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Executive Summary 

Il presente rapporto, commissionato da Assaereo al CERTeT- Centro di Economia 
Regionale Trasporti e Turismo dell’Università Commerciale Bocconi di Milano, ha come 
obiettivo quello di compiere un’analisi del mercato del trasporto aereo italiano in modo 
da offrire un quadro sistematico ed aggiornato delle problematiche che devono essere 
affrontate dal tavolo di confronto fra gli operatori organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Lo studio è stato redatto dal Dott. Oliviero Baccelli (vice - direttore del CERTeT), con 
la supervisione del Prof. Lanfranco Senn (direttore del CERTeT) e del Dott. Roberto 
Zucchetti (coordinatore dell’Area trasporti del CERTeT), con la collaborazione del 
Dott. Alberto Milotti, Dott. Giuseppe Siciliano e Dott. Paolo Lio. 

Il processo di liberalizzazione all’interno dell’Unione Europea è stato completato nel 
1997 ed ha permesso un forte sviluppo del trasporto aereo (nel 2002 oltre 140 
compagnie offrivano voli di linea intra-UE), generando benefici per la collettività 
attraverso lo sviluppo dei traffici e l’incremento del numero di rotte intra-UE, passate da 
692 del 1992 ad oltre 1.290 nel 2002. Dal 1998 in avanti il traffico internazionale intra-
UE è stato superiore ai traffici nazionali.  

Il mercato del trasporto aereo passeggeri in Italia si può dividere in quattro segmenti 
principali1 

 di linea (88,3% dei passeggeri):  

 nazionale (48,7%); 

 internazionale UE (30,7%); 

 internazionale non europeo (8,9%); 

 charter + aerotaxi (11,7%) 

Ciascuno di questi quattro segmenti presenta caratteristiche e problematicità peculiari in 
quanto il grado d’apertura alla concorrenza, il numero di operatori e la legislazione di 
riferimento sono in parte differenti. Il settore dei charter ed aerotaxi non è considerato 
in questo studio.  

Il mercato del trasporto aereo in Italia è cresciuto notevolmente fra il 1990 e il 2001, con 
un tasso di incremento medio annuo del 6%, ma fra il 2001 e il 2002 solo del 1,7% e nel 
corso degli ultimi anni, ha subito una forte evoluzione in tutti i settori considerati nel 
presente rapporto: voli intercontinentali,  voli intra -UE e voli nazionali. 

Il sistema Paese del trasporto aereo è in difficoltà nell’affrontare le sfide poste dalla 
rapida evoluzione del mercato, sia perché la dimensione dei vettori risulta essere 
inferiore rispetto a quelle dei concorrenti internazionali, sia perché sono presenti 
debolezze strutturali che comportano costi superiori alla media europea del settore. 

                                                 
1 Elaborazione dati CERTeT su informazioni ENAC (2001 e 2002) 
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L’evoluzione normativa a livello europeo porterà nel breve-medio periodo verso una 
liberalizzazione del settore dei voli intercontinentali, in particolare nel mercato 
transatlantico, che permetterà una modifica delle regole di accesso al mercato passeggeri 
e cargo (rotte, capacità e frequenze), delle regole tariffarie, dell’applicazione effettiva 
delle regole di concorrenza e delle politiche di sicurezza del trasporto aereo. 
L’abbandono definitivo della clausola di nazionalità, che sinora ha caratterizzato gli 
accordi bilaterali, favorirà le fusioni tra imprese comunitarie del trasporto aereo, per 
rendere i vettori europei realmente competitivi a livello europeo. È  grazie a questa 
evoluzione normativa che si sono sviluppati gli accordi di fusione fra Air France e KLM. 

Il mercato dei voli intercontinentali vede l’Italia particolarmente indietro rispetto alle 
altre principali nazioni europee, a causa sia della debolezza strutturale nel lungo raggio 
del principale vettore italiano, sia dalla presenza di accordi bilaterali che hanno ridotto i 
possibili sviluppi del settore, soprattutto verso l’aeroporto di Malpensa. 

Il numero di posti offerti settimanalmente sui voli intercontinentali dall’Italia è pari al 
34% di quelli dalla Francia e del 67% di quelli dall’Olanda, inoltre i due hub italiani 
evidenziano un numero di destinazioni intercontinentali dirette molto inferiori rispetto 
ai maggiori scali europei con un indice di accessibilità intercontinentale pari 36,43 per 
Roma e 27,11 per Milano rispetto al 100 di Londra, il 91,69 di Francoforte e l’82,79 di 
Parigi. Le opportunità/problematiche di specializzazione di Alitalia all’interno del 
grande sistema di alleanze denominato Sky Team, la fragilità del sistema di feederaggio 
verso Fiumicino e Malpensa, oltreché le scarse performance dei due hub italiani 
evidenziate dall’elevato numero di ritardi e di bagagli smarriti, rendono non scontato 
immaginare un incremento dei traffici intercontinentali da e per l’Italia nel futuro a 
medio termine. Questo potrebbe provocare una conseguente ulteriore diminuzione 
dell’accessibilità intercontinentale che comporterebbe una penalizzazione dal punto di 
vista turistico e commerciale dell’intero sistema Paese. 

Nel settore dei voli di linea intra-UE, dove l’Italia è il quarto mercato in Europa, 
vengono offerti settimanalmente 541.000 posti, pari solo al 46% di quelli tedeschi, il 
49% di quelli inglesi e l’87% di quelli francesi. Il mercato dei voli da e per l’Italia è 
caratterizzato dalla scarsa presenza di vettori nazionali, che hanno una quota inferiore al 
30%, ben distante dai casi francesi, inglesi e tedeschi dove i vettori nazionali gestiscono  
rispettivamente il 39,9%, il 47,9% e il 67,6% dei posti offerti, con conseguenti pesanti 
effetti negativi per la bilancia dei pagamenti dei trasporti italiana. L’ingresso in questo 
mercato dei vettori low-cost, in particolare irlandesi, tedeschi e inglesi, ha comportato un 
notevole incremento di voli e il raggiungimento da parte di Ryanair della seconda 
posizione fra le compagnie che offrono voli da e per l’Italia, con una quota di mercato 
espressa in numero di posti offerti settimanalmente pari al 12,9%. Nell’estate 2003 i 
vettori low-cost offrivano ben 803 collegamenti intra-UE dall’Italia. 

Il mercato italiano è il principale a livello europeo per quanto riguarda i posti offerti sui 
voli nazionali di linea, con oltre 730.000 posti offerti settimanalmente, ed è superiore sia 
a quello inglese (674.000) sia a quello tedesco (660.000). Nel settore dei voli domestici i 
fattori che hanno sostenuto i radicali  cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni sono i 
seguenti: 
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 forte incremento del livello di concorrenzialità fra i principali vettori (Alitalia, 
AirOne, Gruppo Volare e Meridiana) che ha comportato una riduzione della quota 
del leader di mercato di circa il 15% nell’arco di soli due anni, passando dal 60-70%, 
come stimato dall’AGCM per il 2001, al 49,4% del 2003, come stimato dal 
CERTeT, e il relativo aumento delle quote di mercato delle altre tre principali 
compagnie aeree nazionali; 

 drastica diminuzione dei proventi medi per i vettori, dovuta sia alla sovraofferta 
generata dallo sviluppo degli operatori che comporta l’infittirsi di campagne 
promozionali low fare, sia alla nuova percezione del valore del volo da parte degli 
utenti generata dalle offerte degli operatori low-cost internazionali, con il risultato di 
spingere i vettori verso una costante necessità di riduzione dei costi operativi per 
poter sostenere la posizione di mercato; 

 introduzione del sistema di continuità territoriale verso alcune zone periferiche, con 
la conseguenza di “regionalizzare” il mercato, con ripercussioni che non riguardano 
solo le tratte interessate dall’introduzione del monopolio, ma che comportano effetti 
indiretti sull’intero sistema nazionale, quali la cancellazione di alcune maglie del 
sistema (come ad esempio il sistema di feederaggio dalla Sardegna a Malpensa), e 
problematiche di gestione degli addetti di terra delle compagnie aeree che non 
possono più operare su determinate rotte; 

 gli interventi dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza nel settore 
hanno comportato importanti restrizioni agli accordi fra le compagnie. 

Gli interventi dell’AGCM per limitare le possibilità di aggregazione dei vettori nazionali 
sembrano utilizzare criteri particolarmente rigidi sia per la definizione di mercato 
rilevante (e.g. nella scelta degli aeroporti milanesi o nella scelta di non considerare 
rilevanti i voli indiretti), sia nella scelta di non considerare i sistemi tariffari per verificare 
il trasferimento di benefici al consumatore. Queste ipotesi di fondo restringono le 
possibilità di riorganizzazione e razionalizzazione delle reti di collegamenti attraverso 
alleanze e fusioni che possono essere accettate dall’AGCM. Questo potrebbe 
comportare il mancato sviluppo di economie di scala e di rete nel settore del trasporto 
aereo nazionale, indebolendo dal punto di vista operativo i vettori e posticipando una 
fase di consolidamento degli operatori come è già avvenuto in altri paesi. 

L’insieme dei quattro fattori indicati ha comportato una fragilità dei vettori nazionali dal 
punto di vista economico – finanziario che comporta dei rischi già conosciuti nel 
mercato europeo, in quanto sono stati numerosi i recenti fallimenti di operatori di livello 
internazionale e regionale in altri Paesi europei. 
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Analisi del mercato del trasporto aereo in Italia: un quadro 
sistematico e aggiornato 

Introduzione 

Il presente studio si pone come obiettivo quello di contribuire al dibattito relativo 
all’attività del tavolo di settore del trasporto aereo avviato lo scorso 1° Agosto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Lo scenario del trasporto aereo in Italia deve essere inquadrato in un’ottica europea ed 
internazionale, e non soltanto nazionale, in quanto oltre il 50% del traffico aereo in Italia 
è di carattere internazionale e la legislazione comunitaria in materia risulta 
particolarmente influente ai fini dell’organizzazione del mercato.  

Nel corso del 2002 le 31 compagnie europee che fanno parte della AEA (per l’Italia 
Alitalia e Meridiana) hanno registrato un calo del traffico del 4,8% ed una riduzione 
della capacità dell’8,7% rispetto all’anno precedente, evidenziando una situazione di 
mercato ancora negativa che ha visto le 31 compagnie registrare una perdita complessiva 
pari a 0,94 miliardi di Euro. Il settore dei vettori aerei facenti parte dell’AEA registra 
margini operativi (in %) di gran lunga inferiori rispetto alle altre componenti del settore 
del trasporto aereo (aeroporti, catering, industrie aeree, etc), evidenziando alcune 
distorsioni nella catena del valore del settore2. Sulla base dei dati IATA, nel periodo 
1998-2002 le principali compagnie aeree mondiali hanno registrato un incremento dei 
ricavi operativi del 6%, mentre nello stesso periodo i costi sono saliti del 12% portando 
a risultati di bilancio negativi. Da questo contesto si staccano le compagnie aeree definite 
“low cost” che hanno avuto tassi di crescita esponenziali, contribuendo a modificare 
fortemente alcuni mercati, sviluppando consistenti flussi di traffici anche su aeroporti un 
tempo considerati secondari. 

Lo studio prende in considerazione gli aspetti principali riguardanti i vettori aerei al fine 
di offrire al committente un’analisi completa del mercato del trasporto aereo in Italia e 
da e per l’Italia 

I vettori aerei 

Il processo di liberalizzazione all’interno dell’Unione Europea è stato completato nel 
1997 ed ha permesso un forte sviluppo del trasporto aereo (nel 2002 oltre 140 
compagnie offrivano voli di linea intra-UE), generando benefici per la collettività 
attraverso lo sviluppo dei traffici e l’incremento del numero di rotte intra-UE, passate da 

                                                 
2 Fonte: AEA Yearbook (2003) 
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692 del 1992 ad oltre 1.290 nel 2002. Dal 1998 in avanti il traffico internazionale intra-
UE è stato superiore ai traffici nazionali. 

Il mercato del trasporto aereo passeggeri in Italia si può dividere in quattro segmenti 
principali3 

 di linea (88,3%):  

 nazionale (48,7%); 

 internazionale UE (30,7%); 

 internazionale non europeo (8,9%); 

 charter + aerotaxi (11,7%) 

Ciascuno di questi quattro segmenti presenta caratteristiche e problematicità peculiari in 
quanto il grado d’apertura alla concorrenza, il numero di operatori e la legislazione di 
riferimento sono in parte differenti.  

Il mercato italiano è cresciuto notevolmente fra il 1990 e il 2001, con un tasso di 
incremento medio annuo del 6%, ma fra il 2001 e il 2002 solo del 1,7%. 

La domanda di trasporto aereo nel medio e lungo periodo 

Previsioni ICAO 

L’International Civil Aviation Organisation alla luce degli eventi dell’11 settembre ha 
rivisto le proprie previsioni, emanando la “Circolare 291” a Montreal il 10 settembre 
2002. 

Dopo il declino registratosi nel 2001 e la sostanziale crescita “zero” nel 2002, l’ICAO 
prevede un aumento del traffico già a partire dal 2003 ( in Italia dell’8% nei primi otto 
mesi del 2003) con una robusta espansione nel 2004. Per il lungo periodo, assumendo 
un ritorno ai livelli pre 11 settembre dell’indice di fiducia del consumatore ed un 
contesto non perturbato da ulteriori eventi destabilizzanti, come una nuova guerra nel 
Golfo, l’ICAO si attende una crescita del 5% l’anno di tutto il traffico aereo, in linea con 
le previsioni passate.  

La crescita non sarà uniforme, ma varierà da regione a regione secondo specifiche 
variabili che influenzano il traffico intra- e inter- regionale. Europa e Nord America 
mostreranno un declino più marcato del traffico aereo e la ripresa inizierà solo nel 2003 
e addirittura nel 2004 per quanto riguarda gli Stati Uniti. In particolare, nel quadriennio 
2001-2003 l’ICAO prevede per l’Europa una crescita del 3,1% così composta: dopo aver 
registrato un declino del 2% nel 2001, si prevede un ulteriore calo dell’1,2% nel 2002 poi 
una robusta ripresa del 7,8% nel 2003 e del 5,9% nel 2004. 
                                                 
3 Elaborazione dati CERTeT su informazioni ENAC (2001 e 2002) 
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Region of airline registration 1990 (billion 
PKPs)

2000 (billion 
PKPs)

Average 
annual 

growth (%)
(billion PKPs) Growth (%) (billion PKPs) Growth (%) (billion PKPs) Growth (%) (billion PKPs) Growth (%)

Africa 42,2 66,4 4,6 67,3 1,4 69,3 3,0 73,8 6,5 77,4 4,8
Asia/Pacific 344,1 735,5 7,9 736,0 0,1 761,8 3,5 821,9 7,9 879,5 7,0
Europe 590,6 804,1 3,1 787,4 -2,0 778,0 -1,2 838,6 7,8 888,1 5,9
Middle East 46,9 93,8 7,2 96,8 3,2 100,5 3,8 108,0 7,5 114,2 5,7
North America 783,2 1.175,7 4,1 1.108,8 -5,7 1.083,3 -2,3 1.148,3 6,0 1.200,0 4,5
Latr America & Caribbean 87,2 141,8 5,0 134,0 -5,5 136,7 2,0 146,9 7,5 154,1 4,9
World 1.894,2 3.017,3 4,8 2.930,3 -2,9 2.929,6 0,0 3.137,5 7,1 3.313,3 5,6

ACTUAL ESTIMATED FORECAST
2001 2002 2003 2004

 
 Fonte: ICAO 

 

Per quanto riguarda le previsioni di lungo periodo, l’ICAO prevede una crescita del PIL 
mondiale del 2,5% fino al 2010; di conseguenza il traffico nazionale ed internazionale 
dovrebbe aumentare del 4,5% nello stesso periodo, mentre le previsioni per il traffico 
merci indicano una crescita del 6% annuo; il traffico internazionale passeggeri e merci 
crescerà più rapidamente del tasso di riferimento, in particolare aumenterà del 5,5% 
annuo contro un 3% del traffico domestico. In termini di movimenti aerei, è prevista 
una crescita del 3% annuo fino al 2010. 

L’ICAO sottolinea alcuni elementi significativi che hanno e possono influenzare la 
crescita futura del traffico aereo: 

• la liberalizzazione degli accordi bilaterali. Numerose revisioni degli accordi si sono 
concluse permettendo l’apertura di nuove rotte. 

• La revisione dell’Annesso sul trasporto Aereo da parte del WTO (World Trade 
Organization) che prevede l’applicazione al settore degli accordi GATS (General 
Agreement on Trade in Services).  

• La privatizzazione delle compagnie aeree.  

• L’espansione delle alleanze tra vettori. 

• La privatizzazione degli aeroporti, e dei servizi di navigazione aerea. 

• La costruzione di nuove infrastrutture aeroportuali.  

• L’implementazione dei nuovi sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza 
satellitare del traffico aereo. 

Inoltre l’ICAO pone l’accento sull’industria aeronautica sottolineando la crescita degli 
ordinativi dei nuovi aeroplani turbo-jet in grado di garantire migliori performance sia 
sotto il profilo della sicurezza che delle emissioni acustiche ed inquinanti. 

L’ICAO, per predisporre la “Circolare 291”si è servita di documenti e previsioni 
statistiche fornite da UNCTAD, ECAC, OECD, IATA, AEA, DOT, WTO, IMF, 
WEFA e World Bank. 



Final report, novembre 2003 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

9

 

Previsioni IATA 

La IATA ha predisposto un’edizione speciale delle sue previsioni quinquennali come 
diretta conseguenza degli eventi legati all’11 settembre. Anche la IATA sottolinea la 
stretta relazione tra la crescita economica ed il traffico aereo che generalmente cresce 
con un tasso poco più che doppio rispetto al PIL. 

Le nuove previsioni 2001-2005 prevedono una crescita del traffico internazionale pari al 
3,5% annuo contro il 4,7% previsto precedentemente; il dato è influenzato dalle 
negative attese sulla crescita economica globale ed in particolare quella americana. Il 
traffico domestico dovrebbe invece crescere del 1,6% contro il 2,8% previsto dalle stime 
pre 11 settembre 2001. Globalmente dunque le proiezioni al 2005 del traffico passeggeri 
si attestano attorno al 2,2% annuo; si passerà dagli 1,645 miliardi di passeggeri del 2000 
agli 1,95 miliardi del 2005. 

Gli eventi dell’11 settembre hanno particolarmente influito su uno dei principali mercati 
del trasporto aereo: quello da e per gli Stati Uniti. Le rotte transatlantiche hanno subito 
duri contraccolpi; anche in questo caso la ripresa è prevista a partire dal 2003. 

Le previsioni di lungo termine, 2006-2015 prevedono invece una crescita del 4,5% 
annuo in linea con le precedenti previsioni. La IATA infatti presume corretto non 
variare le stime di lungo termine poiché si suppone che il contraccolpo subito nel 2001 
possa essere riassorbito entro il 2005 con una crescita superiore a quanto previsto 
precedentemente, in particolare nel 2003 e 2004.  

Così come l’ICAO la IATA predispone anche stime regionali; per l’Europa, il traffico 
passeggeri internazionale dovrebbe crescere in media del 4% fino al 2015; per quanto 
riguarda il traffico domestico si prevede che questo aumenti considerevolmente sia a 
causa della ripresa economica del vecchio continente che per l’azione delle compagnie 
aeree low cost, in fortissima espansione.    

2001 2002 2003 2004 2005 AAGR
TOTALE INTERNAZIONALE -2.1 (3.9) 0.9 (4.9) 7.9 (5.0) 5.9 (4.9) 5.0 (4.7) 3.5 (4.7)
Nord Atlantico -10.5 1.06 11.07 5.03 4.08 2.03
Trans-Pacifico -9.5 -5.7 7.05 4.05 4.00 -0.1
Europa-Far East -3.0 0.05 6.06 5.07 5.03 3.00
Europa-Medio Oriente -11.0 1.07 7.00 6.06 4.09 1.06
Europa-Africa -0.8 2.00 6.00 6.00 4.08 3.06
Nord America-America Latina -0.9 -4.0 8.08 6.05 5.02 3.00
Oceania-Far East 1.01 1.00 3.00 4.00 4.00 2.06
Europa-America Latina 0.01 0.05 7.01 6.02 5.05 3.08
Europa domestico 0.01 1.05 8.06 5.09 4.03 4.00
Far East domestico 0.09 4.02 5.06 6.08 7.00 4.09
America Latina domestico -2.7 0.05 7.07 6.00 5.00 3.02

TOTALE DOMESTICO -5.9 (1.8) -1.2 (2.7) 7.3 (3.2) 4.5 (3.1) 3.8 (3.2) 1.6 (2.8)

TOTALE -4.6 (2.6) -0.5 (3.5) 7.5 (3.9) 5.0 (3.8) 4.2 (3.8) 2.2 (3.5)  
Fonte: IATA 
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L’influenza della politica dei trasporti sul settore 

Le politiche di regolazione del trasporto aereo influenzano fortemente il mercato del 
trasporto aereo internazionale, innalzando barriere alla concorrenza di tipo normativo, 
ed in molti casi hanno comportato sia discriminazioni fra operatori sia una riduzione 
dello sviluppo di questo settore rispetto alle proprie potenzialità. Infatti, il trasporto 
aereo su medie e lunghe distanze ha barriere all’entrata relativamente alte, in quanto i 
costi fissi iniziali sono molto elevati per le compagnie aeree, sia in termini di costi 
opportunità dell’impiego del velivolo o di acquisto di nuovi, sia in termini di 
pubblicizzazione e gestione della rete di feederaggio per il nuovo volo, pertanto 
investimenti di questo tipo sono effettuati solo quando il rischio economico è 
controllabile e non dipendente da fattori politici in grado di distorcere le regole del 
mercato e/o di rallentarne l’attuazione. 

Il mercato del trasporto aereo è liberalizzato all’interno dell’Unione Europea, mentre a 
livello internazionale, le restrizioni operative dovute al quadro dei regolamenti 
governativi sono numerose. 

Gli aspetti di politica dei trasporti in grado di influenzare maggiormente l’assetto attuale 
del mercato e dell’organizzazione delle compagnie aeree che operano sui mercati 
internazionali extra UE sono: 

 gli accordi bilaterali; 

 le restrizioni al capitale azionario; 

 gli interventi delle autorità garanti del mercato e della concorrenza. 

L’evoluzione della politica dell'Unione Europea per gli accordi con Stati terzi 
verso una maggiore liberalizzazione 

Allo stato attuale esistono circa 1.500 - 2000 accordi di tipo bilaterale che attualmente 
regolano l’accesso alle rotte internazionali fra i singoli Paesi membri UE e Stati terzi. 
Questi accordi possono essere considerati restrittivi e distorsivi della concorrenza 
all’interno del mercato unico europeo in quanto comportano una discriminazione sulla 
base della nazionalità che è in contrasto con le disposizioni dell’art.43 del trattato CE4. 

Allo stesso tempo, i diritti derivanti dagli accordi bilaterali sono un asset importante per 
le compagnie beneficiarie di situazioni monopolistiche o duopolistiche di carattere 
storico, pertanto ogni superamento di questo regime deve tener conto anche di questo 
aspetto. 

Assumendo un'ottica comunitaria è evidente che se le compagnie aeree che possono 
trarre beneficio degli accordi bilaterali fra singolo Paese membro e Stato terzo sono solo 

                                                 
4 Fonte: Com 2002/649: comunicazione della Commissione relativa alle conseguenze delle sentenze della 
Corte del 5 Novembre 2002 sulla politica europea dei trasporti aerei. 
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quelle con sede legale nello Stato Membro il cui capitale sociale è controllato da azionisti 
dello Stato Membro, questo provoca palesi distorsioni alla concorrenza fra le diverse 
compagnie aeree europee. 

A questo proposito il parere della Direzione Generale per la Concorrenza della 
Commissione Europea è stato espresso attraverso una proposta di modifica dell'ambito 
di competenza del regolamenti 3975/87 e 3976/87 del 1987 (in particolare art. 85 e 86 
del regolamento 3975/87) ampliandolo anche agli accordi fra Paesi aderenti alla UE e 
Stati extra UE.  

L’obiettivo è quello di trovare accordi comuni fra UE e Stati terzi, in modo da 
raggiungere accordi bilaterali fra Unione Europea, rappresentata dalla Commissione, e 
Stati terzi, iniziando dagli accordi con gli USA che appaiono essere i più distorsivi della 
concorrenza fra compagnie. 

La proposta della Commissione relativa alla negoziazione e all’applicazione di accordi in 
materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (Proposta n°44 del 
2003) è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea. 

Nel frattempo la Commissione Europea ha completato le procedure d’infrazione basate 
sull’articolo 226 del Trattato chiamando in giudizio gli undici stati membri che, 
autonomamente, hanno già firmato accordi bilaterali di open-sky con gli USA (i quattro 
Stati membri che hanno accordi bilaterali più restrittivi sono la Grecia, l’Irlanda, la 
Spagna e il Regno Unito).  

Le prime proposte sulle relazioni tra la Comunità europea e i paesi terzi nel 
settore dei trasporti aerei (1996-2000) 

La politica di accordi bilaterali già da alcuni anni era stata messa al centro del mirino di 
iniziative legali da parte della Commissione Europea, in quanto già dal 1996 erano in 
corso studi e iniziative per arrivare ad una politica di accordi comuni nel trasporto aereo 
fra gli Stati UE e gli Stati terzi che dovrebbero sfociare in accordi in grado di permettere 
il superamento delle attuali restrizioni e distorsioni fra compagnie aeree di differenti Stati 
membri della UE. 

Già nel 1996, il Consiglio dei Ministri dell’Unione aveva conferito incarico alla 
Commissione di trovare un’ipotesi di accordo con i competenti Enti americani in modo 
da “ stabilire una Common Aviation Area, nella quale le compagnie europee e americane possano 
offrire servizi in USA e nella UE, sulla base di principi commerciali che assicurino la possibilità di 
competere con regole eque, comuni, non distorsive e con regolamenti equivalenti, andando oltre i 
convenzionali accordi nel settore”. 

Nel novembre 1999 il Commissario ai Trasporti Loyola de Palacio ha presentato una 
proposta al Parlamento Europeo dal titolo "Towards a Transatlantic Common Aviation 
Area" per regolamentare a livello UE gli accordi con gli USA. 
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In particolare il 6 Dicembre 1999 durante la Conferenza di Chicago dell’ICAO sul 
trasporto aereo internazionale, è stata presentata una proposta per la creazione di uno 
spazio transatlantico comune per il trasporto aereo, cercando una convergenza fra le 
politiche nordamericane di "cieli aperti" e il concetto europeo di "mercato unico". 

Gli obiettivi complessivi del progetto “Transatlantic Common Aviation Area” sono di 
sostituire con un sistema unificato l’attuale assetto frazionato, fra i due mercati 
americano ed europeo e fra i diversi regimi di accordo fra ciascuno stato UE con gli 
USA. Questo risultato, da un lato, permetterebbe alle compagnie aeree di sfruttare 
commercialmente in modo paritetico tutte le opportunità derivanti dall’allargamento del 
mercato, cancellando le attuali distorsioni e restrizioni, dall’altro lato, assicurerebbe che 
le attività delle compagnie aeree fossero governate da regole comuni, evitando eccessivi 
vincoli regolamentatori. 

Questo tipo di accordi, inoltre, permetterà a tutti i vettori europei di avvalersi appieno 
del loro mercato interno UE di circa 360 milioni d passeggeri potenziali come base per 
le loro operazioni transatlantiche, superando l’attuale asimmetria che vede i vettori 
americani autorizzati a partire da qualsiasi aeroporto degli USA verso un’ampia serie di 
aeroporti nell’UE, mentre i vettori europei possono effettuare voli verso gli USA in 
partenza da un unico Stato membro. 

Gli accordi principali prevedono regole comuni riguardo alle seguenti materie: 

• La libertà di offrire servizi: governando, con regole comuni, l’accesso al mercato, agli 
aeroporti, le politiche di prezzo e distribuzione dei biglietti aerei; 

• L’assetto proprietario e il diritto di scelta del domicilio fiscale; 

• Le regole che governano il comportamento competitivo e cooperativo delle 
compagnie aeree; 

• Il leasing degli aeromobili. 

In particolare, per ciascuno di questi punti, l’Association of European Airline (AEA), 
che riunisce le principali compagnie aeree di tutti i paesi europei (per l’Italia Alitalia e 
Meridiana) ha preparato una serie di dettagliate proposte nel documento ufficiale, dal 
titolo “Towards a Transatlantic Common Area”, presentato alla Commissione Europea 
e alla stampa nell’ottobre del 1999. Il documento dell’AEA è stato accolto 
favorevolmente dalla Commissione Europea, per quanto riguarda i principi base, come 
si evince dalla proposta presentata al Parlamento Europeo nel Novembre del 1999 e 
come è stato ribadito dal Commissario ai Trasporti Loyola de Palacio a Chicago nel 
Dicembre del 1999. Inoltre, molti degli Stati membri che hanno già sottoscritto accordi 
di tipo open sky con gli USA vedono favorevolmente l’allargamento della competizione 
e del mercato unico allo spazio Transatlantico. 

I probabili effetti di questo ulteriore passo avanti nella liberalizzazione dei cieli saranno 
sicuramente importanti, così come  è avvenuto con la deregulation degli anni 80 negli 
Usa e così come è in parte avvenuto con lo sviluppo del Mercato Unico in Europa, 
soprattutto negli ultimi anni. Basti pensare che l’accordo permetterebbe ad un vettore 
americano la possibilità di ingresso su una tratta interna come la Milano- Roma o ad un 
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vettore europeo di operare su una rotta interna agli USA o tra un Paese membro 
dell’Unione Europea diverso da quello di origine e gli Stati Uniti. 

Così come è avvenuto il processo di sviluppo del Mercato Unico in Europa, anche le 
ipotesi di accordo per la Transatlantic Common Aviation Area prevedono un 
meccanismo graduale di liberalizzazione con alcune deroghe per non svantaggiare Stati e 
operatoripiù deboli. 

La sentenza della corte di Giustizia Europea del novembre 2002 

Il 5 novembre 2002 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha pronunciato le 
sentenze nelle cause dette “Open skies” contro Regno Unito, Danimarca, Svezia, 
Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Germania, firmatarie dei primi accordi 
bilaterali di tipo “open sky” con gli USA. Le sentenze mostrano chiaramente come questo 
tipo di accordi siano da considerarsi non conformi al diritto comunitario e ciò vale 
particolarmente per le clausole di nazionalità presenti in quasi tutti gli accordi, in quanto 
contrarie all’art. 43 del trattato CE sulla libertà di stabilimento. 

Gli effetti immediati della sentenza sono il divieto agli Stati membri sia di assumere 
nuovi impegni internazionali sia di mantenere in vigore impegni siffatti qualora violino il 
diritto comunitario. 

In dettaglio, le conseguenze della sentenza hanno ricadute su5: 

 designazione dei vettori comunitari in virtù degli accordi bilaterali esistenti; 

 designazione degli aeroporti; 

 negoziazione degli emendamenti agli accordi esistenti; 

 monitoraggio dei vettori comunitari sul piano della sicurezza. 

In particolare, un vettore comunitario che possa dimostrare di avere un centro di attività 
(filiale, succursale o agenzia) sul territorio di uno Stato membro ha diritto di esercitare i 
diritti di traffico in partenza dallo Stato membro verso un paese terzo allo stesso titolo e 
nelle stesse condizioni degli operatori dello Stato membro in questione. 

L’eventuale individuazione, nel quadro di un accordo bilaterale, di determinati aeroporti 
per l’esercizio di traffico è legittima, purché risulti non discriminatoria a vantaggio di 
taluni vettori in ragione della loro nazionalità o identità, anche in raccordo con le scelte 
di ripartizione di traffico tra sistemi aeroportuali per i voli intracomunitari effettuate ai 
sensi dell’art.8 del regolamento 2408/93. 

La prassi di associare strettamente i vettori aerei alla preparazione e poi allo svolgimento 
dei negoziati che portano alla conclusione degli accordi deve essere estesa ai vettori 
comunitari stabiliti sul territorio nazionale. 

                                                 
5 COM (2003) 94 sulle relazioni tra la Comunità Europea e i paesi terzi nel settore dei trasporti aerei 
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Eventuali obiezioni del Paese terzo in merito ai controlli di sicurezza sui vettori 
comunitari (che il diritto comunitario assegna alla competenza dello Stato che ha 
rilasciato la licenza) devono essere superate in sede di negoziato, anche mediante 
richiamo alla conformità dei certificati ai pertinenti allegati alla Convenzione di Chicago. 

La Commissione Europea sta cercando una soluzione pragmatica e flessibile che 
permetta di superare il regime di accordi attuale. Mentre per gli Stati Uniti (ma anche per 
la Russia e il Giappone) sembra possibile arrivare ad un accordo multilaterale, in quanto 
il mercato statunitense è comparabile a quello europeo allargato, la soluzione sembra 
essere molto più complessa da ricercare per gli Stati che generano minor traffico. Infatti, 
le ipotesi di liberalizzazioni tout court si scontrano con il fatto che Stati terzi possano 
firmare accordi che se non condivisi e ben strutturati possono premiare solo le 
compagnie europee meglio strutturate. 

Dopo un lungo, articolato e controverso iter, il 5 Giugno 2003 il Consiglio dei Ministri 
dei Trasporti UE ha approvato in primo luogo una decisone che autorizza la 
Commissione a negoziare con gli Stati Uniti un accordo a livello comunitario inteso a 
creare uno “spazio aereo senza frontiere” in sostituzione dei cosiddetti accordi “cieli 
aperti”, nonché di altri accordi più restrittivi concordati bilateralmente con gli Stati 
membri; in secondo luogo la stessa decisione autorizzava la Commissione a negoziare 
accordi a livello comunitario con i paesi terzi al fine di sostituire talune disposizione 
specifiche concordate bilateralmente dagli Stati membri. Il Consiglio è inoltre pervenuto 
ad un’impostazione generale, nella attesa del parere del Parlamento Europeo, sul 
progetto di regolamento relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in 
materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. 

Alla luce dei mandati conferiti dagli Stati membri, la Commissione ha stipulato con le 
Autorità americane un accordo al fine di consentire l’avvio dei negoziati atti a 
liberalizzare il trasporto aereo transatlantico. Il negoziato, che comincerà nell’autunno 
2003, riguarderà le regole di accesso al mercato per il trasporto passeggeri e cargo (rotte, 
capacità e frequenze), le regole tariffarie, l’applicazione effettiva delle regole di 
concorrenza e le politiche di sicurezza del trasporto aereo. Stante le conoscenze e le 
esperienze consolidate delle compagnie aeree nell’ambito delle negoziazioni bilaterali, 
una delegazione delle stesse parteciperà alle trattative nel corso delle quali sarà stabilito il 
nuovo assetto del trasporto aereo mondiale. 

La Commissione cerca di promuovere, nel quadro di un accordo globale, la massima 
possibile liberalizzazione dell’accesso reciproco al mercato aereo e il superamento delle 
norme applicate ai vettori USA, che limitano al 25% del capitale la partecipazione di soci 
non americani, per favorire operazioni di concentrazione. 

L’abbandono definitivo della clausola di nazionalità che sinora ha caratterizzato gli 
accordi aerei, favorirà le fusioni tra imprese comunitarie del trasporto aereo, per rendere 
i vettori europei realmente competitivi a livello internazionale. Di fatto scompariranno le 
logiche del vettore nazionale per far posto a quelle del vettore comunitario. 

E’ chiaro, comunque, che la modifica dei circa 1.500 –2.000 accordi in vigore ad oggi nei 
15 Paesi, in relazione alla nuova normativa comunitaria, richiederà molto tempo. 
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Gli accordi con la Svizzera 

Un ulteriore accordo con stati extra UE di particolare importanza è stato raggiunto fra 
l’Unione Europea e la Svizzera. 

Nel Maggio del 2000 la popolazione svizzera ha votato favorevolmente al referendum 
indetto per ratificare gli accordi con le disposizioni d’esecuzione e le misure di 
accompagnamento relativi agli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE, già approvati a 
larga maggioranza dal Parlamento svizzero nell’autunno del 1999. Nel pacchetto di 
accordi bilaterali è previsto che due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo (primavera 
2003), per le compagnie aeree svizzere sarà possibile proseguire il volo da un Paese 
dell’UE ad un altro (per es. Zurigo- Brussels- Dublino) ed eseguire voli da un paese 
dell’UE ad un altro (per esempio Roma – Atene). Cinque anni dopo l’entrata in vigore 
dell’accordo si discuterà della concessione di un’altra libertà, concernente il diritto di 
effettuare voli interni in paese dell’UE e, per il principio di reciprocità, al diritto ad 
effettuare voli interni alla Svizzera. Ciò significa che una compagnia aerea svizzera 
potrebbe offrire, ad esempio, voli sulla tratta Torino – Bari. Questa libertà metterebbe le 
aviolinee e il mercato della Svizzera esattamente alla pari con i mercati concorrenti 
dell’Unione Europea. Infine, l’accordo liberalizza la partecipazione azionaria alle 
compagnie di volo estere, mentre in precedenza le disposizioni nazionali di carattere 
restrittivo consentivano solo una partecipazione di minoranza. 

La grave crisi finanziaria di Swissair prima e di Swiss in una seconda fase, hanno 
cancellato i progetti di espansione verso i mercati comunitari della maggiore compagnia 
aerea svizzera, che avevano portato Swissair all’ingresso nel capitale azionario di Sabena, 
Volare Group e LTU. 

La regolamentazione del traffico aereo internazionale in Italia 

L'impianto normativo italiano ha subito innovazioni assai rilevanti ad opera del 
legislatore comunitario, prevedendo un regime di tipo autorizzativo, per quanto riguarda 
i voli regolari effettuati in ambito internazionale e nazionale all'interno dell'Unione 
Europea, basato sulla direttiva 90/2343/CEE del 24 Luglio del 1990, dei regolamenti 
2407/92, 2408/92 e 2409/92 del 23 Luglio 1992, aventi ad oggetto il rilascio delle 
licenze ai vettori aerei, l'accesso alle rotte intracomunitarie e le tariffe aeree per il 
trasporto passeggeri e merci. 

Eccezioni possono essere effettuate in caso di servizi pubblici verso regioni periferiche o 
in via di sviluppo (come nel caso della Sardegna o delle isole minori della Sicilia), nel 
qual caso può esser mantenuto lo strumento concessorio. Questo tipo di eccezioni al 
fine di sviluppare sistemi per la “continuità territoriale” verso zone insulari o periferiche 
sono sempre più sviluppate all’interno dell’Unione Europea sia perché la Commissione 
Europea con questo strumento intende favorire i collegamenti verso le aree non 
facilmente raggiungibili con altri mezzi (stradali o ferroviari), sia perché gli operatori del 
settore vedono di buon occhio la possibilità di ampliare i mercati anche in questi 
collegamenti di nicchia. 
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Particolari limitazioni possono essere introdotte ove si generino problemi di carattere 
ambientale o congestioni di traffico o, ancora, sia necessario ripartire, senza 
discriminazione, il traffico nell'ambito di aeroporti appartenenti al medesimo sistema 
aeroportuale. L'adozione di simili misure è tuttavia accompagnata da forma di controllo 
preventivo e successivo da parte della Commissione UE. 

Per l'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea fra il territorio italiano e destinazioni 
extra - UE era, invece, previsto un regime concessorio basato sul Codice della 
Navigazione (Regio decreto del 30 Marzo 1942, n°327) che prevedeva, fra l’altro, la 
limitazione alla partecipazione straniera per una parte non eccedente il 40% del capitale 
a società per azioni nazionali aventi scopo di esercitare linee di navigazione aerea. 
Questo tipo di concessione è stata poi superata quando nel 1997 la Commissione 
Europea ha imposto una serie di condizioni per l’aumento di capitale di Alitalia da parte 
del settore pubblico. Fra le diverse condizioni era previsto il possibile ingresso da parte 
di tutte le compagnie UE sulle rotte intercontinentali da e per l’Italia, possibilità che non 
si è mai verificata in quanto non era possibile la reciprocità verso altri Stati UE. 

Gli accordi bilaterali in Italia 

La normativa italiana prevede lo strumento della concessione per i voli di linea operati 
da compagnie nazionali verso Stati extra UE e un regime di accordi bilaterali che 
normalmente prevedono dei vincoli in merito a : 

 frequenze, 

 n° di vettori, 

 punti intermedi, 

 vincoli di origine e destinazione, 

 vincoli ad accordi fra vettori operanti e vettori commerciali. 

Secondo tali accordi, inoltre, il servizio aereo tra due paesi firmatari può essere 
effettuato soltanto da compagnie aeree la cui proprietà a titolo maggioritario e il 
controllo sono detenuti da cittadini dei paesi in questione. In questo regime i diritti di 
traffico sono vincolati alla cittadinanza: di conseguenza, cambiamenti di proprietà 
nell’ambito di relazioni internazionali comporta la perdita dei diritti di traffico e, quindi, 
sono scoraggiati. 

Il fatto che le norme contenute nel codice della navigazione e, ancor prima, nel R.D.L. 
n°3176/23 proibissero l'istituzione o l'esercizio di un servizio di trasporto aereo di linea 
senza il preventivo rilascio della concessione era interpretato nel senso dell'esistenza di 
una riserva a favore dello Stato. Tale riserva, tuttavia, se pure è esistita, è oggi 
irrimediabilmente venuta meno a seguito delle innovazioni introdotte dal legislatore 
comunitario. Ciò ha spinto alcuni autori a ritenere che anche nei limitati casi in cui la 
normativa comunitaria sembra legittimare il ricorso allo strumento della concessione, 
l'atto di affidamento dei servizi aerei di linea debba essere piuttosto inquadrato tra le c.d. 
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autorizzazioni costitutive di diritti, essendo venuto meno un presupposto essenziale 
della concessione, quale e' appunto la riserva. 

Per quanto riguarda l'esclusiva, è poi da ricordare come siano già stata eliminate dalle 
convenzioni di concessione tutte le clausole che ad essa facevano riferimento, tanto in 
relazione al traffico internazionale e intercontinentale (per il quale soltanto pochi anni fa, 
il Consiglio di Stato riteneva che Alitalia fosse titolare di un diritto di esclusiva esteso 
anche ai nuovi servizi che dovessero essere istituiti nel futuro in aggiunta a quelli previsti 
in convenzione: Cons. St., comm. spec., 11 Luglio 1978, n°31), quanto in relazione a 
quello nazionale. 

Molti trattati bilaterali prevedono anche che le compagnie coordinino le tariffe prima di 
richiedere le autorizzazioni ai Governi interessati. L'organizzazione International Air 
Transport Association (IATA) dispone di un forum per il coordinamento delle tariffe 
sulle rotte internazionali e per le relazioni internazionali in determinati settori, quali la 
sicurezza tecnica, la navigazione e le operazioni di volo e per lo sviluppo di standard di 
comunicazione e di procedure amministrative. 

E' prassi tradizionale degli Stati di designare soltanto una o un numero ridotto di 
compagnie aeree per l'esercizio dei diritti concessi allo Stato di origine da altri Stati ai 
sensi di accordi multilaterali o bilaterali in materia di trasporto aereo.  

In passato, cioè fino al Marzo 1999, i Governi italiani hanno sempre designato Alitalia, 
garantendo alla compagnia di bandiera una rimarchevole posizione di forza rispetto a 
tutti i possibili new entrants nel mercato. 

L'Italia è attualmente parte di trattati bilaterali con 115 Stati che tipicamente 
conferiscono alla compagnia aerea designata il diritto di effettuare voli di linea 
(passeggeri, posta e/o cargo) su determinate rotte tra le parti contraenti. 

Ad integrazione della disciplina posta dagli accordi bilaterali, intervengono infine nella 
regolamentazione dell'esercizio dei servizi aerei internazionali gli accordi, bilaterali o 
multilaterali, concordati tra i "vettori designati" dagli Stati. Tali accordi possono 
assumere diverse forme: 

 di rappresentanza commerciale,  

 di traffico intercompagnie (code-sharing agreement),  

 di assistenza di scalo, 

 relativi al materiale e alla manutenzione, noleggio e locazione del materiale volante, 

 ripartizione di capacità (esercizio in comune o in pool, comproprietà ed esercizio 
congiunto). 

Le restrizioni all’assetto proprietario 

Le restrizioni all’assetto proprietario delle compagnie aeree frutto degli accordi di 
Chicago del 1944 e che impediscono di fondersi e acquisire partecipazioni sul mercato 
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internazionale, riducono le possibilità di accesso ai mercati dei capitali mondiali e di 
acquisire economie di scala importanti nella gestione delle imprese. Infatti, mentre a 
livello europeo il mercato unico permette che la maggioranza del capitale possa essere in 
mano estera (purché di membri UE), questo non è ancora possibile a livello 
internazionale, ed in particolare fra aziende USA e aziende UE. 

Il capitale azionario delle maggiori compagni europee è descritto nella tabella successiva 
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L’assetto societario delle principali compagnie aeree europee 

Compagnia Quota azionisti pubblici Quota azionisti privati Flottante in 
borsa 

Air France 54% Stato francese6 33% privati e investitori 
 istituzionali; 13% Impiegati di Air 

France 

 

Alitalia 62,3% Stato italiano 2,6% Gruppo San Paolo - IMI 35,1% 
Austrian 
Airlines 

39,7% OAIA Agenzia per la 
privatizzazione 

10,6% Investitori istituzionali; 5% 
Austrian Airlines; 1,5% Air France 

43,2% 

British 
Airways 

  100% 

Iberia  30% Banche e investitori 
istituzionali; 9% British Airways; 1% 

American Airlines 

60% 

KLM 14,17% 11,2% Stichting Luchtvaarbelangen 
Holland 

74,7% 

Lufthansa 10.05% Settore pubblico  89.95% 
Meridiana  57.19% Interprogramme Holding 

SA; 17.59% Aga Khan SA; 16.10% 
Impiegati Meridiana; 7.90 Istituzioni 

finanziarie; 1.22% Altri 

 

Swiss 20,4% Confederazione Svizzera 
12,2% Cantoni Svizzeri 

3,3% Investitori privati 64,1% 

SAS 21,4% Stato svedese; 14,3% Stato 
danese; 14,3% Stato norvegese 

50% Investitori privati  

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati AEA Yearbook 2003 

 

Si può notare come il settore pubblico abbia la maggioranza in solo tre delle principali 
aviolinee (Air France, Alitalia e SAS) e come gli scambi azionari e le partecipazioni 
azionarie siano ancora relativamente ridotte (dalla tabella successiva), anche in virtù del 
fatto che modificando la nazionalità della maggioranza del capitale azionario vengono 
meno i diritti derivanti dagli accordi bilaterali. Gli investimenti principali in 
partecipazioni azionarie fra compagnie europee sono stati quelli di British Airways in 
Iberia e Qantas, di Lufthansa in British Midland e Air Dolomiti e di SAS in British 
Midland. 

                                                 
6 La legge n°2003-322 del 9 Aprile 2003 indica chiaramente le tappe del processo di privatizzazione di Air 
France nell’arco di  un breve periodo. 
7 La particolarietà del diritto societario olandese permette, nonostante la quota di minoranza,  allo Stato 
olandese di poter controllare la dirigenza della compagnia in via indiretta attraverso il meccanismo di 
cooptazione 
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Partecipazioni fra compagnie aeree in Europa  

(al 31.12.2002 e che coinvolgono almeno uno dei membri AEA) 

Proprietaria Acquisita 

Air France 100% Regional, Brit Air, City Jet; 76,4% Sté Nouvelle Air Ivoire (via holding); 36% 
Air Austral; 11,9% CCM (Corsica); 11,8% Air Afrique; 10% Mediterranean Air 
Services; 7,5% Air Tahiti; 5,6% Tunis Air; 2,9% Royal Air Maroc, 2% Alitalia 

Alitalia 100% Alitalia Express, 2% Air France 
Austrian Airlines 100% Tyrolean Airways; 100% Austrian Airtransport; 100% Lauda Air; 17,5% 

Ukraine International Airlines 
British Airways 100% British Airways CitiExpress; 100% Detsche BA; 18,9% Qantas Airways; 

18,3% Comair (South Africa); 9% Iberia 
KLM 100% KLM cityhopper; 100% KLM UK; 80% Transavia Arlines; 50% MartinAir 

26% Kenya Airways 
Lufthansa 100% Lufthansa Cargo; 100% Lufthansa city Line; 98,8% Air Dolomiti; 30% bmi; 

24,9% Eurowings; 13% Luxair; 10% Condor 
SAS 100% Air Botnia; 100% Braathens; 99,4% Wideroe Flyveselskap (Norway); 49% 

Spanair; 47,2% Air Baltic (Lettonia); 37,5% Air Green land; 26% Climber Air 
(Denmark); 25% Skyways (Sweden); 20% bmi 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati AEA Yearbook 2003 

 

Gli effetti del sistema di regolazione del traffico aereo internazionale 

Gli effetti negativi derivanti da una politica dei trasporti aerei molto cauta nei confronti 
della liberalizzazione nei collegamenti aerei possono essere riepilogati nei seguenti 
fattori: mancata attivazione di economie di scala (alleanze e fusioni che permettono di 
ridurre i costi fissi), incompleta gestione delle economie di scopo (network incompleti), 
inefficienze dovute a utilizzazioni non ottimali delle capacità di carico (economie di 
densità ridotte). In dettaglio8: 

 frammentazione del mercato che comporta una riduzione delle economi di scala e di 
rete per le compagnie aeree europee rispetto ai principali concorrenti internazionali, 
in particolare rispetto ai vettori statunitensi; 

 le compagnie aeree europee di Stati UE che hanno accordi di open sky con gli USA 
non possono fondersi con compagnie che non hanno questo tipo di accordi (Grecia, 
Spagna, Irlanda e Regno Unito), altrimenti perdono i diritti acquisiti negli USA; 

 le limitazioni agli investimenti e alle fusioni di carattere internazionale, riducono le 
possibili opzioni di ristrutturazione dei vettori in crisi; 

                                                 
8 Per maggiori informazioni su “The economic impact of an EU-US open aviation area” si veda The 
Brattle Group (dicembre 2002). 
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 svantaggi per i passeggeri derivanti da ridotta offerta di servizi diretti e di 
conseguenza allungamento dei tempi di viaggio, inoltre la competizione sul mercato 
domestico USA è preclusa ai vettori esteri; 

 ridotto sviluppo dei traffici del “ricco” mercato dei passeggeri su lunga distanza, 
soprattutto in transito, degli aeroporti inseriti in un numero limitato di accordi 
bilaterali; 

 dipendenza da capitali e know how di compagnie di grandi dimensioni (in 
particolare dalle quattro majors statunitensi -American, Delta, United e Northwest-) 
per lo sviluppo delle strategie che operano sulle medie e lunghe distanza; 

 mancato sviluppo di compagnie nazionali concorrenti per le rotte di linea di lunga 
distanza (ad eccezione della Gran Bretagna dove operano, oltre a British Airways 
anche Virgin Atlantic e British Midland). 

La liberalizzazione del sistema di accordi bilaterali potrebbe permettere alle compagnie 
nazionali in grado di offrire voli intercontinentali di organizzare al meglio la propria rete 
di servizio, sfruttando al massimo le sinergie e le economie di scala che derivano dalle 
alleanze con vettori esteri. In particolare, gli attuali accordi bilaterali risultano 
particolarmente penalizzanti per lo scalo di Malpensa nei confronti di Città del Messico 
(fra l’altro Aeromexico è membra di Sky Team), Seoul (anche Korean Air è membra Sky 
Team), Honk Kong, Singapore, Manila, Taipei, Karachi, AlmaAthy e Giacarta. Queste 
sono le principali destinazioni non collegate a Malpensa in quanto gli accordi bilaterali 
fra le nazioni interessate non prevedono la possibilità di inserire Milano fra le 
destinazioni possibili in Italia. Se fossero rimossi i vincoli legislativi, oltre ad 
incrementare il numero di collegamenti diretti, Malpensa potrebbe eventualmente essere 
utilizzata anche come scalo intermedio fra la costa orientale degli USA e alcune 
destinazioni asiatiche.  

Il mercato di linea internazionale 

Il mercato internazionale da e per l’Italia 

Il trasporto aereo contribuisce negativamente al saldo della bilancia dei pagamenti 
italiana, in quanto la quota detenuta dai vettori esteri per i collegamenti esteri da e per 
l’Italia è nettamente superiore rispetto a quella dei vettori nazionali9. 

                                                 
9 La bilancia dei pagamenti dei trasporti registra le transazioni per i servizi di trasporto forniti dai vettori 
residenti in un’economia a soggetti non residenti in tale economia (crediti) e quelli forniti dai vettor non 
residenti ai soggetti residenti (debiti). 
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Saldo per la modalità aerea nella bilancia dei pagamenti (milioni di euro correnti, anno 2001) 

Modalità Merci Passeggeri Servizi Totale 

Aerea -306 -1207 +164 -1.349 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federtrasporto su banca dati Ufficio Italiano Cambi 

Le tabelle successive, elaborate sulla base dei posti offerti nella settimana fra il 9 e il 15 
giugno 2003, evidenziano come il mercato aereo internazionale da e per l’Italia valga 
circa 541.000 posti alla settimana, mentre quello francese circa 617.000, quello inglese 
1.099.603 e quello tedesco ben 1.161.964, pertanto il mercato da e per l’Italia è solo il 
46% di quello tedesco, il 49% di quello inglese e l’87% di quello francese. 

I dati elaborati indicano chiaramente la debolezza dei vettori italiani nel mercato dei voli 
internazionali da e per l’Italia, dove detengono una quota inferiore al 30%, soprattutto 
rispetto al caso tedesco, dove questa percentuale è pari al 67,6%, e inglese (47,9%) ma 
anche rispetto al caso francese (39,9%). 

In Italia, questo mercato risulta più frammentato rispetto alle realtà continentali più 
simili, in quanto le prime sette compagnie offrono il 62,5% dei posti totali, mentre in 
Germania questa percentuale sale al 65,1 % , nel Regno Unito al 67,9% e in Francia al 
72%. 

Dati di sintesi dei mercati intra-Europa continentale nei principali Paesi UE 

Mercato di riferimento Posti offerti 
settimanalmente 

% di posti offerti dai 
vettori nazionali 

% dei posti offerti dai 
primi sette vettori 

Da e per l’Italia 541.000 29,1% 62,5% 
Da e per la Francia 617.000 39,9% 72% 

Da e per il Regno Unito 1.099.603 47,9% 67,9% 
Da e per la Germania 1.161.964 67,6% 65,1% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

In particolare, la quota di mercato di Alitalia (21,6%) è inferiore rispetto a quella di 
British Airways (24,3%), Air France (38,3%) e Lufthansa (29%) nei rispettivi mercati. 
Alitalia detiene solo il 4,5% del mercato da e per la Francia (sesta compagnia), mentre 
Air France detiene il 7,4% (terza compagnia). Sul mercato da e per la Germania e il 
Regno Unito, Alitalia non figura fra i primi dieci vettori, mentre Lufthansa e British 
Airways detengono rispettivamente il 7,4% (quarta compagnia) e il 6% (quinta) del 
mercato da e per l’Italia. 

Sul mercato italiano non sembra che ci siano vettori italiani in grado di affiancare Alitalia 
(Air Dolomiti ha una quota inferiore al 3%), e prevalgono ancora le compagnie “full 
service”, ma con un ruolo sempre più importante delle “low cost”, tanto che Ryanair risulta 
il secondo vettore per capacità offerta con il 12,9% del mercato. 
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I posti offerti sui voli internazionali (Europa continentale) da e 

per l’Italia 

Compagnia Posti offerti % di mercato 
Alitalia    117.125  21,6% 
Ryanair       69.958  12,9% 
Air France       40.081  7,4% 
Lufthansa German Airlines       39.416  7,3% 
British Airways       32.668  6,0% 
Iberia       23.776  4,4% 
Air Dolomiti       15.872  2,9% 
Hapag-Lloyd Express       15.120  2,8% 
KLM-Royal Dutch Airlines       12.380  2,3% 
Swiss       12.337  2,3% 
Altre    162.761  30,1% 
Totale Italiane    157.416  29,1% 

Totale    541.494  100% 
Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

Il mercato tedesco è caratterizzato da una forte presenza nei primi dieci vettori di 
compagnie “low cost” (Air Berlin, Ryanair, Hapag Llyod Express) o comunque dedicati 
ad un mercato prettamente (o quasi) turistico come Hapag Lloyd Fluggesellschaft, 
Condor Flugdienst e L.T.U. International Airways. 

 
I posti offerti sui voli internazionali (Europa continentale) da e 

per la Germania 
Compagnia Posti offerti % di mercato 

Lufthansa German Airlines       337.158 29,0% 
Air Berlin         98.413 8,5% 
Hapag Lloyd Fluggesellschaft         97.624 8,4% 
Condor Flugdienst         66.421 5,7% 
British Airways         55.550 4,8% 
L.T.U. International Airways         52.610 4,5% 
Ryanair         49.228 4,2% 
Aero Lloyd         40.806 3,5% 
Air France         38.610 3,3% 
Hapag-Lloyd Express         34.272 2,9% 
Altre     291.272  25,1% 
Totale Tedesche     785.144  67,6% 
Totale   1.161.964  100% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

Il mercato da e per la Francia evidenzia uno dei punti di forza di Air France, che ha una 
quota di mercato nettamente superiore rispetto a quella di Alitalia e Lufthansa nei 
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rispettivi mercati e con un’offerta di posti esattamente doppia rispetto a quella di Alitalia 
sul mercato di riferimento (236.606 posti rispetto a 117.125). 

I posti offerti sui voli internazionali (Europa Continentale) da e 
per la Francia 

Compagnia Posti offerti % di mercato 
Air France     236.606  38,3% 
British Airways       50.698  8,2% 
Lufthansa German Airlines       35.282  5,7% 
Ryanair       35.032  5,7% 
Iberia       34.681  5,6% 
Alitalia       28.073  4,5% 
EasyJet       24.766  4,0% 
KLM-Royal Dutch Airlines       12.082  2,0% 
SAS Scandinavian Airlines       11.326  1,8% 
Swiss       10.823  1,8% 
Altre    138.622  30,1% 
Totale Francesi    246.758  39,9% 
Totale    617.991  100% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

Anche il mercato verso il Regno Unito è caratterizzato dalla leadership di quello che un 
tempo veniva definito vettore di bandiera, ma subito dietro si collocano le due principali 
compagnie low cost europee: Ryanair con il 17,5% e EasyJet con il 10,4%. Anche in 
questo caso i vettori inglesi detengono una quota di mercato importante, pari al 47,9%. 

I posti offerti sui voli internazionali (Europa Continentale) da e 
per il Regno Unito 

Compagnia Posti offerti % di mercato 
British Airways       267.596 24,3% 

Ryanair       192.451 17,5% 
EasyJet       114.802 10,4% 

KLM-Royal Dutch Airlines         45.250 4,1% 
Aer Lingus         43.245 3,9% 

bmi british midland         43.158 3,9% 
Air France         39.605 3,6% 

Lufthansa German Airlines         38.026 3,5% 
bmibaby         27.581 2,5% 

SAS Scandinavian Airlines         25.732 2,3% 
Altre     262.157  23,8% 

Totale Britanniche     526.707  47,9% 
Totale   1.099.603 100% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 
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Le principali compagnie europee 

Dati principali del totale dei vettori AEA 2001-2002 
 2001 2002 

 Naz.li Intra Europa Inter.li extra 
Europa 

Naz.li Intra Europa Inter.li extra 
Europa 

Passeggeri* km 54.684 136.229 397.924 51.244 134.444 404.660 

% Passegegri*Km 
rispetto anno -1 

-1.3 -0.2 -6,5 -6 -1 +2 

Posti offerti*km 85.637 218.179 531.842 79.377 207.584 515.482 

%Posti offerti*km 
rispetto anno -1 

+2,9 +1,6 -3,8 -7 -5 -3 

Load factor 
(compreso no 
scheduled) 

63.9 62.4 75.7 64.6 64.8 79.3 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati AEA 

La tavola successiva evidenzia le principali dieci compagnie europee per numero di voli 
e posti offerti su tratte all’interno dell’Europa Continentale (domestici e intra-UE) 
nell’arco di una settimana (dal 9 al 15 giugno 2003). 

 
Voli continentali (domestici + intra UE + Europa centrale ed orientale) programmati dalle 

principali compagnie aeree europee (giu. 2003) 

Compagnia Voli Posti Posti-km 

Air France 9.757 1.000.714 688.917.905 
Lufthansa 9.730 1.149.169 696.817.897 
British Airways 8.294 825.998 714.638.751 
Iberia 6.605 787.117 628.629.130 
SAS 5.084 621.323 425.341.695 
Alitalia 4.750 623.093 453.145.968 
Ryanair 3.388 536.677 425.477.406 
KLM 3.280 313.656 287.884.216 
Swiss 3.274 264.457 194.903.069 
EasyJet 3.232 394.304 352.385.776 
Totale tutte le compagnie 
operanti in Europa 

116.057 12.317.691 10.805.643.069 

Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree nella settimana fra il 9 e il 15 giugno 2003. 

I voli continentali settimanali sono complessivamente 116.057, mentre oltre 12,317 
milioni sono i posti offerti. Air France ha il ruolo di leader per numero di voli, mentre è 
Lufthansa ad ottenere la leadership per numero di posti offerti, a testimonianza dell’uso 
di velivoli di dimensioni maggiori, il che sottolinea la specializzazione di Lufthansa nel 
coprire rotte fortemente trafficate.  

Il dato più significativo – anche alla luce dei risultati sinora presentati – riguarda 
l’ingresso in questa classifica di due compagnie low cost: Ryanair con 3.388 voli 
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programmati a settimana supera KLM al settimo posto e incalza addirittura Alitalia, 
mentre EasyJet si piazza al decimo posto con 3.232 voli. 

Non deve stupire la forte presenza di SAS, che può apparire sproporzionata rispetto 
all’immagine internazionale del vettore, ma è giustificata dall’esistenza di un vasto 
mercato interno (quello scandinavo), che spiega anche l’importanza in termini di voli di 
una compagnia “piccola” come la norvegese Wideroe's Flyveselskap, scalzata dalle 
prime dieci posizioni proprio dall’ascesa delle low cost 
Alitalia risulta sottodimensionata rispetto alle altre grandi compagnie di bandiera 
europee, come si evince dalla tabella sottostante, ordinata in termini di fatturato 2002: 

 
I principali dati delle prime sette compagnie aeree europee per fatturato (2002) 

Compagnia Fatturato 
(in mln di 

Euro) 

Dipendenti Aerei Ordinativi 
aerei 

Destinazioni 
servite 

Quota passeggeri 
voli interni ed 

intraUE 
Lufthansa 16.971 39.822 384 44 170 78,0 
Air France 12.687 70.156 252 62 194 73,0 

British 
Airways 

11.112 61.460 348 20 159 66,0 

Klm 6.485 33.038 156 19 136 67,0 
Alitalia 4.843 22.536 177 22 129 87,0 
Iberia 4.700 25.692 145 14 97 87,0 
SAS 4.050 7.566 199 10 86 93,0 

Fonte: AEA (2003) 

Le tre principali compagnie aeree europee per numero di passeggeri*chilometri 
trasportati nel 2002 sono state Air France, British Airways e Lufthansa, rispettivamente 
con il 17,6%; 17,4% e 17% del mercato complessivo delle compagnie appartenenti 
all’AEA. Le quattro principali compagnie (le tre precedenti più KLM) dal 2001 al 2002 
hanno rinforzato la propria posizione all’interno dei 31 membri dell’AEA 
incrementando del 4,4% la propria quota di mercato sui voli internazionali. 

Il ruolo dell’alleanza Air France – Klm - Alitalia nel mercato dei voli 
intercontinentali 

Il mercato mondiale del trasporto aereo vede le maggiori compagnie alleate in tre grandi 
alleanze: Sky Team, One world e Star Alliance. 

L’alleanza One world, che ha una quota del mercato mondiale di circa il 19% è guidata 
dall’asse British Airways – American Airlines, e ne fanno parte Aer Lingus, Iberia, Lan 
Chile, Qantas, Cathay Pacific, Swiss International e Finnair. 

La Star Alliance ha una quota del 26%  e comprende Air Canada, Mexicana, Air New 
Zealand, Sas, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Asian Airlines, Spanair, Thai 
Airways, Austrian Airlines, British Midland, United Airlines, Lufthansa, Varig. 
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Dal 2001 Alitalia è entrata a far parte del raggruppamento Sky Team, che comprende 
Air France, Delta, Korean Air, Aeromexico e Csa. Tale alleanza è stata estesa anche 
all’olandese KLM, dopo che le sue alleate americane, Continental e Northwest, hanno 
firmato accordi commerciali con Delta. 

Air France, compagnia leader sul mercato europeo all’interno dell’alleanza Sky Team ha 
una rete equilibrata fra diversi mercati a livello mondiale, pertanto risulta meno esposta a 
crisi regionali, come indicato nella tabella successiva. 

 
Ripartizione geografica del fatturato di Air France 2002/2003 

Mercato Geografico In ml di Euro In % del totale Variazione rispetto 
al 2001/2002 

Francia 1.914 19,7% -5,5% 
Caraibi e Oceano Indiano 994 10,2% +8,3% 
Europa 2.567 26,5% +0,4% 
Africa e Medio Oriente 1.098 11,3% +12,6% 
America del Nord e America Latina 1.966 20,2% +3,8% 
Asia 1.174 12,1% +4,8% 
Totale 9.713 100% +2,3% 

Fonte: Bilancio Air France 2002-2003 

Il 30 settembre 2003 Air France e KLM hanno siglato una lettera di intenti che porterà 
alla creazione della maggior compagnia mondiale in termini di fatturato passeggeri (circa 
15 miliardi di Euro) e cargo (circa 2,6 miliardi di Euro). I termini dell’operazione 
prevedono un aumento di capitale di Air France riservato a KLM e il contestuale lancio 
di un’offerta di scambio (attorno a metà Marzo 2004) che porterà alla nascita di una 
holding (Air France – KLM) detenuta al 43,7% dallo Stato francese, al 19% degli ex 
azionisti KLM, al 10,7% dai dipendenti. La holding controllerà il 100% di una società 
operativa Air France e deterrà il 49% dei diritti di voto della KLM operativa (il restante 
51% sarà in mano a due fondazioni olandesi e al Governo) che salirà al 100% in tre 
anni. Perché l’intesa diventi effettiva bisogna aspettare il giudizio dell’antitrust europeo. 
Qualora l’operazione venisse completata, si realizzerebbe la prima fusione fra due 
vettori di bandiera” a livello europeo.  Alitalia dovrebbe far parte di questa alleanza, 
probabilmente nel 2004, al termine del processo di ristrutturazione e al completamento 
dell’iter legislativo richiesto dalla normativa italiana per la privatizzazione del vettore. 

Secondo OAG Data, le ipotesi di fusione fra Air France e KLM porterebbero alla 
creazione della più importante compagnia europea in termini di numero di voli e di posti 
offerti, che a livello mondiale ricoprirebbe l’ottavo posto per numero di voli e il sesto 
per posti offerti. Se alla fusione fra KLM e Air France si aggiungerà Alitalia, il nuovo 
vettore sarebbe il terzo per numero di posti offerti a livello mondiale, dietro Delta 
Airlines e American Airlines. 

Le tre compagnie hanno caratteristiche differenti per quanto riguarda il numero di 
destinazioni intercontinentali servite, infatti Alitalia raggiunge solo 26 destinazioni, KLM 
58 ed Air France ben 79, insieme sono in grado di collegare l’Europa con 106 aeroporti 
nel mondo. Tutte e tre le compagnie sono impegnate fortemente a sostenere i propri 
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principali hub, ad esempio KLM gestisce ben il 50,5% dei voli intercontinentali da 
Schiphol, Air France il 44,4% da Parigi Charles De Gaulle, e Alitalia opera il 56,1% dei 
voli intercontinentali da Milano Malpensa e il 24,7% da Roma Fiumicino.  Le 
sovrapposizioni nel network delle tre compagnie sono abbastanza rilevanti, soprattutto 
per quanto riguarda Alitalia. Infatti delle 106 destinazioni offerte, 16 sono collegate con 
voli offerti da tutti e tre i vettori e 43 con voli di due compagnie. Alitalia non ha una sola 
destinazione su 26 intercontinentali che non sia proposta anche da una delle altre due. 
Air France e KLM offrono ben 33 destinazioni in comune. 

Le sovrapposizioni del network intercontinentale di Alitalia con quello di KLM ed Air France 

Destinazioni offerte sia da Air France, sia da KLM, 
sia da Alitalia 

16: Amman, Beirut, Cairo, Caracas, Casablanca, 
Chicago, Damasco, Dubai, Lagos, Miami, New 
York (JFK), Osaka, San Paolo, Tel Aviv, Tokio, 

Toronto 
Destinazioni offerte sia da Air France sia da Alitalia 7: Algeri , Boston, Buenos Aires, Dakar, Mumbai, 

Newark, Tunisi 
Destinazioni offerte sia da KLM, sia da Alitalia 3: Accra, Teheran, Tripoli 

Destinazioni offerte solo da Alitalia O 
Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

La tabella successiva evidenzia alcuni aspetti importanti del mercato dei voli 
intercontinentale dai tre principali paesi europei coinvolti dalla futura riorganizzazione 
dell’alleanza Sky Team: 

• il numero di posti sui voli intercontinentali offerti settimanalmente da tutte le 
compagnie da e per l’Italia è pari al 34,3% di quelli offerti dalla Francia e al 67% di 
quelli offerti dai Paesi Bassi; 

• Alitalia offre circa 40.000 posti settimanali su tratte intercontinentali, mentre Air 
France oltre 150.000 e KLM oltre 86.000; 

• il ruolo dei principali vettori facenti parte della futura alleanza non è ancora 
omogeneo sui tre mercati considerati, infatti la nuova alleanza Sky Team ha una 
quota di mercato del 43,1% in Italia, del 49,2% in Francia e del 63,4% nei Paesi 
Bassi; 

• il ruolo del principale partner americano (Delta Airlines) espresso in numero di posti 
offerti settimanalmente è simile sul mercato francese e sul mercato italiano. 

La distanza che separa il mercato italiano da quello francese e olandese è notevole, sia in 
termini di numero di posti offerti da tutti i vettori sia per la quota di mercato dei vettori 
Sky Team, evidenziando le forti potenzialità inespresse, che potrebbero portare a nuove 
opportunità per i vettori nazionali. 

E’ chiaro che le possibilità di recupero su questo mercato sono affidate ad uno sforzo di 
sistema (vettori, ENAC, ENAV e aeroporti) rapido e molto focalizzato al fine di 
superare questa evidente situazione di penalizzazione dal punto di vista turistico e 
commerciale dell’intero sistema Paese. 
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Il ruolo della nuova alleanza Sky Team nel mercato dei voli intercontinentali  
dall’Italia, dalla Francia e dai Paesi Bassi (summer’03) 

Alleanze (compagnie) Posti offerti settimanalmente % 
Totale Italia 117.176  

Skyteam 50.511 43,1% 

Alitalia 40.622 34,7% 
Delta Airlines 9.121 7,8% 
Korean Air 768 0,7% 

Totale Francia 341.284  
Skyteam 167.918 49,2% 

Air France 154.279 45,2% 
Delta Airlines 10.052 2,9% 
Korean Air 2304 0,7% 
Aeromexico 1283 0,4% 

Totale Paesi Bassi 173.704  
NWA/KLM 110.045 63,4% 

KLM 86.504 49,8% 
Northwest 23.541 13,6% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

Le compagnie low cost 

Nel corso degli ultimi anni, il settore del trasporto aereo in Europa ha assistito ad un 
forte sviluppo del mercato dei low cost carriers, compagnie aeree strutturate in modo 
completamente diverso rispetto alle full service carriers. 
Anche se risulta difficile generalizzare, in quanto alcune delle low cost sono nate sul 
modello americano della Southwest Airlines mentre altre sono frutto di un’evoluzione 
organizzative di vettori che operavano con il modello storico o riorganizzazione di 
compagnie charter, la tabella successiva cerca di sintetizzare le principali differenze di 
tipo commerciale, organizzativo e tecnico fra operatori low cost e operatori full service.  
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Differenze fra vettori low cost e full service sulle rotte intra-UE 

Caratteristiche Full service Low cost 
Commerciali  

Canali di vendita Agenzie di viaggio (CRS), numero 
telefonico gratuito, internet 

Internet (>90%) e numero 
telefonico a pagamento 

Emissione dei biglietti Si, se acquistati in agenzia No 
Frequent flyer programme Si No 

Organizzative  
Servizio di catering a bordo Si, incluso nel prezzo Si, ma ridotto e a pagamento 

extra 
Check-in, manutenzione In proprio Outsourcing 
Alleanze fra compagnie 
(network/code-sharing) 

Si No 

Tipologia di servizi offerti Brevi/Medie e lunghe distanze su 
collegamenti, nazionali, intra-UE ed 

intercontinentali 

Medie distanze intra-UE 

Organizzazione tipo “hub & 
spokes” 

Concentrazione dei voli su grandi 
aeroporti e facile possibilità di coincidenze 

e prosecuzioni con compagnie alleate 

Tutti voli point to point 

Frequenze Elevate (in media > di 3 al giorno) Ridotte (in media < 3 al 
giorno) 

Servizio cargo su aerei pax Si No 
Scelta degli aeroporti Scali principali Scali secondari e (raramente) 

scali principali 
Tecniche  

Turnaround 45-60 minuti 25-30 minuti 
Numero di ore di volo in 

media per velivolo al giorno 
per voli intra UE 

9 11-12 

Tipologia di aeromobili Flotta di aerei diversificata Flotta molto semplificata 
(normalmente 1 solo tipo di 

aereo) 
Fonte: Baccelli O. (2003) 

La scelta del canale commerciale che per le low cost è principalmente un canale senza 
intermediari (internet e call center), mentre per i vettori full service è ancora l’agenzia di 
viaggio, permette di ridurre fortemente i costi distributivi da circa il 20% a solo il 2-3%, 
permettendo forti risparmi che possono essere trasferiti in tutto o in parte al 
consumatore. E’ ben evidente, comunque, come le differenze siano numerose ed 
importanti, pertanto risulta molto difficile per una compagnia full service avviare iniziative 
di tipo low-cost, dimostrato anche dai fallimenti dei due principali tentativi effettuati da 
British Airways e Klm con Go e Buzz, rilevate rispettivamente da EasyJet e Ryanair. 
All’interno del numeroso gruppo di compagnie aeree che si definiscono low cost, stanno 
emergendo due modelli di business che per semplicità possiamo definire “modello 
Ryanair” e modello Easyjet”. La principale differenza consiste nella scelta delle rotte su 
cui operare. Nel modello Ryanair vengono privilegiate rotte fra una destinazione 
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principale ed una secondaria (e.g. Londra  -Alghero) normalmente non proposta da altri 
vettori o comunque con un basso grado di concorrenza e con un numero di voli al 
giorno relativamente ridotto (1, 2 o massimo 3 voli al giorno). Nel caso del modello 
Easyjet la scelta dei collegamenti avviene fra destinazioni principali (e.g. Milano – 
Parigi), con una frequenza superiore ai 2, 3 e in alcuni casi 4 voli al giorno, in mercato 
dove operano già altri vettori e con un grado di concorrenza relativamente elevato. 
Pertanto il primo modello può essere considerato integrativo rispetto a quello proposto 
dalle compagnie full service, mentre il secondo si pone chiaramente come sostitutivo. 

Secondo le analisi McKinsey, la quota di mercato delle low cost nel mercato intra europeo 
era del 2% nel 1998, del 7% nel 2001 e le previsioni indicano che questa quota salirà al 
14% nel 200710 

Le principali 13 compagnie aeree low cost europee (Ryanair, Easyjet, Go, Bmibaby, 
Germanwings, Air Berlin, Snowflake, Virgin Express, Debonair, Buzz, Hapag Lloyd 
Express, Basiq Air, My TravelLite) hanno incrementato del 66,6% il numero di posti 
settimanali offerti fra l’estate 2002 e l’estate 2003, passando da circa 900.000 a 1.500.000. 
Solo quattro anni fa l’offerta ammontava a 300.000 posti.  

Inoltre il traffico all’interno dell’Europa continentale di queste compagnie no frills è 
aumentato dal 13,6 al 28,7% dal 2002 al 2003, evidenziando una rapida capacità di 
ampliare il mercato di riferimento, non più ristretto al mercato da e per l’area 
metropolitana londinese come nella seconda metà degli anni ’90. 

Evoluzione della tipologia di offerta da 
parte delle low cost carriers 

2002 2003 

All’interno dell’Europa continentale 13,6% 28,7% 

Tra Isole Britanniche ed Europa continentale 53,8% 48,2% 

All’interno delle Isole Britanniche 32,6% 23,1% 

Totale 100% 100% 

Fonte: AEA (2003) 

Nel mercato tedesco la capacità offerta è aumentata da solo 4 rotte offerte da low cost 
carriers sulle tratte intra europee nell’estate 2002 alle oltre 141 offerte nell’estate 2003. In 
Italia si è passati da 25 a 155 e in Francia da 19 a 78. EasyJet e Ryanair operano circa il 
55% dei voli di questo tipo offerti in Europa. 

In Italia il numero di voli offerti settimanalmente dalle compagnie low cost è passato da 
552 a 803 fra la stagione invernale 2002/2003 e la stagione estiva 2003, arrivando ad 
offrire ben 28 destinazioni dall’Italia, con una quota di mercato di circa il 20% nel 
mercato dall’Italia e gli Stati dell’Unione Europea per numero di posti offerti. 

Nel giugno 2003, le principali tratte sono quelle fra i sistemi aeroportuali di Milano e 
Roma e quelli di Parigi e Londra. In particolare, fra Milano e Parigi ci sono ben 53 voli 

                                                 
10 URS Binggeli e Lucio Pompeo (2002) 
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(anche se è da evidenziare come Air Liberté sia successivamente fallita), fra Milano e 
Londra 43, fra Roma e Londra 42, fra Roma e Parigi 21. 

Le principali tratte internazionali delle compagnie low cost  

Origine Destinazione Compagnia N° voli 
settimanali 

Milano Parigi  53 
Linate Orly Go-EasyJet 4 

Malpensa Beauvais Volare Web 14 
Malpensa Orly Air Liberte 21 

Orio al Serio Beauvais Ryanair 14 
Milano Londra  43 

Orio al Serio Luton Ryanair 14 
Orio al Serio Stansted Ryanair 22 

Linate Stansted Go-EasyJet 7 
Roma Londra  42 

Ciampino Stansted Ryanair 28 
Ciampino Stansted Go-EasyJet 14 
Roma Parigi  21 

Ciampino Orly Air Liberte 21 
Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree low cost (summer’03) 

Tutte le principali compagnie operano dall’Italia con voli intraeuropei verso la Spagna, la 
Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Germania, l’Olanda. Verso la Slovacchia e la 
penisola scandinava sono attivi anche i collegamenti di Sky Europe (che collega anche 
Orio al Serio con l’Ungheria) e di Sterling che rientrano nella categoria delle low cost. 

Principali destinazioni dei vettori low cost dall’Italia 

Destinazioni Totale voli 
settimanali 

Londra Stansted 211 
Frankfurt Hahn 84 

Brussels 62 
Parigi Orly 60 
Koln Bonn 57 

Brussels Charleroi 49 
Hannover 41 

Amsterdam 33 
Paris Beauvais 28 

London Gatwick 20 
Totale complessivo tutte le destinazioni 803 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree low cost (summer’03) 

Nell’estate 2003, la principale compagnia low cost operante sui voli intra –UE da e per 
l’Italia è Ryanair  con 323 voli settimanali . Le altre principali compagnie erano: Hapag 
Lloyd Express (98 voli), Go-EasyJet (74), Volareweb (73), Air Liberté (56, 
successivamente fallita), Virgin Express (55). 
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Ryanair offre il 12,9% dei posti sui voli internazionali diretti da e per l’Italia verso 
l’Europa continentale ed è la seconda compagnia aerea, dietro ad Alitalia che detiene il 
21,9%, davanti ad Air France che detiene il 7,4%.  

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stato scelto da Ryanair come proprio hub sud 
europeo e da qui partono i collegamenti verso Girona, Brussels Charleroi, Frankfurt 
Hanh, Lubeck, Paris Beauvois e Londra, trasportando oltre 1,5 milioni di passeggeri su 
base annua. 

Voli settimanali Ryanair da Bergamo Orio al Serio (giu.2003) 

Destinazioni N° voli  
Bruxelles Charleroi 13 

Frankfurt Hahn 14 
Barcelona Girona 16 
London Stansted 27 
London Luton 14 

Totale 84 
Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Ryanair 

La tabella sottostante riprende i principali risultati degli ultimi 5 anni di Ryanair, vettore 
irlandese leader nel mercato dei low cost nel mercato dei voli intra- Ue. La caratteristica di 
Ryanair è quella di superare le logiche delle compagnie di bandiera nazionale e di 
operare voli internazionali con origine e destinazione tutti  i paesi UE principalmente da 
quattro hub (Londra Stanstead, Bruxelles Charleroi, Bergamo – Orio al Serio e 
Francoforte – Hanh) situati nelle immediate vicinanze di grandi aree metropolitane di 
quattro nazioni europee. 

Lo sviluppo di Ryanair (1999-2003) 

 1999 2000 2001 2002 2003 
Passeggeri annui (in 

milioni) 
5.3 6.1 8.1 11.1 15.7 

Numero di aerei 22 26 36 41 54 
Fatturato (in milioni 

di Euro) 
295.8 370.1 487.4 624.1 842.5 

Profitti netti (in 
milioni di Euro) 

57.5 72.5 104.5 150.4 239.4 

Fonte: Bilancio Ryanair (l’anno fiscale si chiude al 31.03) 

Ryanair, che ha solo 1.900 dipendenti e che vende i biglietti sulle tratte europee ad una 
media di 46 Euro (circa il 50 - 70% in meno rispetto a vettori quali Meridiana, Lufthansa 
e British Airways) ha ampliato la propria rete con 50 nuovi collegamenti nel 2002, 
arrivando ad essere il vettore numero 4 per numero di collegamenti internazionali intra-
UE.  

La prima compagnia italiana a basso costo – Volareweb.com (Gruppo Volare) – ha 
avviato l’attività commerciale nella primavera del 2003; alcuni operatori tradizionali, ad 
esempio Meridiana ed Alpi Eagles, hanno invece lanciato aggressive politiche di pricing 
per incrementare la propria quota di mercato. 
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Le compagnie low cost hanno influenzato fortemente le scelte delle compagnie 
tradizionali, in particolare verso il Regno Unito, ad esempio British Airways ha ridotto il 
numero di propri voli dal Nord Italia verso Londra passando da 15.834 posti settimanali 
offerti nel giugno del 2000 a 12.764 del giugno 2003 (-19,2%). 

Il mercato nazionale 

In Italia, il mercato domestico del trasporto aereo è caratterizzato da elementi differenti 
rispetto al contesto europeo: 

 il posizionamento geografico del Paese è periferico rispetto ai più grandi e ricchi 
flussi di traffico internazionali ed intercontinentali delle economie industrializzate,  

 la domanda è fortemente dispersa sul territorio (in Italia sono 28 gli aeroporti con 
oltre 100.000 pax annui); 

 il sistema nazionale delle infrastrutture (aeroporti e relativi sistemi ad essi connessi 
quali strade e ferrovie) non è ancora adeguato11; 

 il quadro regolamentare non ha tuttora risolto importanti nodi come quello 
dell’assetto aeroportuale dell’area milanese;  

 l’insieme di oneri e vincoli di sistema che, stante il ruolo cruciale del trasporto aereo 
nell’economia nazionale spesso ha imposto ad Alitalia di supportarne la tenuta anche 
in termini di livelli occupazionali propri e dell’indotto, condizionando nello stesso 
tempo l’insieme delle relazioni industriali; 

 il contesto socioeconomico dell’Italia è in grado di esprimere quote meno importanti 
di traffico business rispetto ad altri mercati europei; 

 la frammentazione dell’offerta sul mercato domestico (nel 2003) è ben superiore a 
quella riscontrabile negli altri paesi europei dove le aerolinee di riferimento hanno 
potuto mantenere quote di mercato rilevanti grazie a strategie di 
partnership/acquisizione con altri vettori; 

 le pesanti limitazioni operative imposte ad Alitalia dalla Commissione Europea in 
occasione della ricapitalizzazione del 1997. 

Le principali tratte sono sul totale del traffico nazionale (ultimi dati disponibili prima di 
modifiche legislative sulla privacy, relativi al 1998) sono: Roma - Milano (15,3%), Roma 
- Palermo e Roma - Catania (circa il 5% ciascuna), Milano – Napoli (4,5%), Roma –
Cagliari (4,0%), Roma – Torino (3,8%).  

La tratta Roma – Milano, con oltre 380 voli offerti settimanalmente è una delle più 
trafficate d’Europa (dalla redditività della quale dipende circa il 20% del fatturato di 
Alitalia), seconda solo alla Madrid – Barcellona (424). 
                                                 
11 A questo proposito, si veda in particolare le note ENAC dirette agli aeroporti di Palermo, Catania e 
Roma Fiumicino dell’agosto 2003. 
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Lo scenario del settore nazionale è contrassegnato da una rapida evoluzione dovuta 
all’intensificarsi degli investimenti di capacità effettuata da molte delle aviolinee presenti 
nel mercato nel corso del periodo 2002-2003. L’eccesso di capacità ha portato ad una 
serie di iniziative tariffarie che hanno permesso un aumento di circa l’8% in termini di 
traffico (confronto fra 1° semestre 2003 con il corrispondente periodo del 2002). 

Nel 2001 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indicato come il 
mercato nazionale sia caratterizzato dalla posizione di rilievo detenuta dalla compagnia 
di bandiera, da un livello di concentrazione elevato e dalla presenza di un numero di 
operatori ristretto. Nel 2001, i primi quattro vettori attivi a livello nazionale detenevano 
una quota complessiva pari a circa il 95%, mentre i primi sei a quasi il 99%12. Nel 2001, 
Alitalia, con circa 50 rotte aveva una quota compresa fra il 60 e il 70%, Meridiana con 25 
rotte nazionali aveva una quota compresa fra il 10 e il 15%, AirOne era attiva su circa 15 
rotte e deteneva una quota fra il 5 e il 10% al pari di Volare, quarto operatore. I restanti 
operatori: Alpi Eagles, Gandalf, Air Dolomiti, Panair e Wind Jets avevano un numero di 
rotte molto limitato e una quota di mercato complessiva inferiore al 5%13. 

Principali dati relativi alle prime 4 compagnie aeree italiane (2000-2002) 

 2000 2001 2002 
 Passeggeri 

trasportati 
(.000) 

Ricavi (in 
mln di Euro)

Passeggeri 
trasportati 

(.000) 

Ricavi (in 
mln di Euro)

Passeggeri 
trasportati 

(.000) 

Ricavi (in 
mln di Euro)

Alitalia 26.694 5394,2 24.922 5.254,2 22.205 4.748,4 
Volare 
Group 

2.799 246,2 3.154 460,5 3.200* 620* 

Meridiana 3.461 380,7 3.187 378,7 3.518 363 
AirOne 1.716 175,7 1.904 225,6 4.042 n.d. 

*Previsioni,  

Fonte: elaborazioni dati societari effettuata da MCC e da CERTeT 

È da mettere in evidenza come la concorrenza nel corso del 2002 e del 2003 sulle rotte 
nazionali sia aumentata notevolmente. Infatti, i maggiori vettori italiani hanno 
accentuato la pressione competitiva sulle principali direttrici adottando sia una strategia 
di crescita della capacità offerta, volta al recupero di quote di mercato a scapito del 
leader di mercato (Alitalia), sia politiche tariffarie incentrate su articolate iniziative 
promozionali. Ciò ha determinato, da un lato, una situazione di eccesso di capacità e, 
dall’altro, una significativa flessione dei prezzi, ed inoltre si è associato un primo segnale 
di accresciuta competizione da parte degli operatori low-cost; questi fattori hanno 
determinato sulle tratte nazionali forti perdite di load factor (circa 2 punti percentuali nel 
2002 rispetto al 2001) da parte di Alitalia. Inoltre, la riduzione dello yield14 (-1,7%) e 
della capacità offerta (-4,9%) hanno comportato un calo del 9,5% del fatturato di Alitalia 
nel mercato nazionale rispetto al 2001. 

                                                 
12 AGCM, provvedimento n°12185, relativi al 2001 
13 Dati AGCM, provvedimento n°12185 relativi al 2001 
14 Yield= ricavo medio per unità di trasportato parametrato ai chilometri volati, espresso dal rapporto 
proventi/passeggeri trasportati per chilometri operati. 
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Nel primo semestre del 2003, gli effetti della concorrenza sulla struttura tariffaria nel 
mercato nazionale hanno determinato un significativo depauperamento dello yield di 
Alitalia, contrattosi dell’11,2%, che, più che compensando i positivi effetti provenienti 
dal coefficiente di riempimento (pari in media al 62,6%), ha prodotto una riduzione del 
10% del livello assoluto dei proventi rispetto al 1° semestre 2002. Per Meridiana, il 
provento medio sul mercato nazionale nel 2002 è sceso del 14,2%, passando da 98,71 
Euro del 2001 a 84,73 Euro nel 2002. 

La riduzione del provento medio nel mercato nazionale  

Compagnia aerea Provento medio (% 2002/2001) 
sul mercato nazionale 

Provento medio (% I semestre 
2003/2002) sul mercato nazionale 

Alitalia -1,72% -11,2% 
Meridiana -14,2% n.d 

Fonte: Bilanci aziendali 2002 e semestrale 2003 

In sintesi, la pressione concorrenziale sul prodotto nazionale si fa sempre più intensa ed 
ormai tutti i vettori, sia quelli consolidati, sia i “newcomers”, provano ad investire su 
tutte le destinazioni già servite dagli altri concorrenti e sui collegamenti dove i due leader 
di mercato Alitalia e Meridiana hanno operato e stanno ancora operando, in regime di 
quasi monopolio. 

La tabella successiva, di fonte Alitalia, indica la situazione sul mercato nazionale nel 
primo semestre 2003. 

I cambiamenti nel mercato nazionale  
(1° semestre 2003 vs 1° semestre 2002, espressi in numero di posti offerti) 

 Cambiamenti nell’offerta fra il 
1° semestre 2003 vs 2002 

Quota di offerta in numero di 
posti nel 1° semestre 2003 

Alitalia -7,3% 49,9% 
AirOne +14,5% 19,8% 

Meridiana +9,9% 13,5% 
Gruppo Volare +25% 8,2% 

Alpi Eagles +20% 3,8% 
Fonte: Alitalia (relazione semestrale 2003) 

L’analisi dettagliata dei voli e dei posti offerti nella settimana fra il 9 e 15 giugno 2003 
svolta dal CERTeT, evidenzia un mercato dei voli domestici in Italia di dimensioni 
superiori, in termini di posti offerti, rispetto a quello francese e tedesco. In Italia 
nell’arco di una settimana sono offerti oltre 733.000 posti, in Francia, dove la 
concorrenza del treno ad alta velocità è molto forte, sono circa 598.000 e in Germania 
sono circa 660.000. 

 Il mercato italiano è molto frammentato rispetto alle realtà più simili a livello europeo, 
in particolare Francia e Germania, come descritto nelle tabelle successive. In Italia, la 
compagnia leader (Alitalia) ha una quota di mercato pari a circa il 49,4% dei posti offerti, 
mentre nel mercato domestico francese Air France ha una quota pari ben all’85,5% e sul 
mercato tedesco Lufthansa offre il 72,9% dei posti. In Gran Bretagna, British Airways 
offre il 36,7% dei posti. 



Final report, novembre 2003 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

37

 

La tabella successiva sintetizza i principali dati relativi ai mercati domestici in Italia, 
Francia e Germania. L’indice di Herfindahl- Hirschman (HHI) è utilizzato per valutare il 
grado di concentrazione del mercato. L’HHI è calcolato sommando i quadrati delle 
quote di mercato di ciascun vettore nel mercato rilevante. Considerando il quadrato 
della quota di mercato, l’HHI evidenzia in modo proporzionalmente maggiore il peso 
delle quote di mercato più rilevanti, e va da un massimo di 1 (1²) nel caso di monopolio 
puro a zero nel caso di perfetta competizione. L’HHI evidenzia come il mercato tedesco 
e francese siano più concentrati rispetto a quelli inglese e italiano. 

Dati di sintesi dei mercati domestici nei principali Paesi UE 

Mercato di riferimento Posti offerti % di posti offerti dalle 
compagnie di bandiera 

nazionali 

HHI 

Italia 733.000 49,4 0,299 
Francia 598.000 85,5 0,735 

Regno Unito 674.100 36,7 0,214 
Germania 660.000 72,9 0,549 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie aeree (periodo 9-15/06/03) 

Nel mercato italiano operano ben 30 compagnie aeree, sebbene solo tre abbiano una 
quota superiore al 14%. Nel mercato francese, tedesco e inglese sono presenti 
rispettivamente, 18, 29 e 18 vettori. Il mercato francese è caratterizzato da una posizione 
estremamente forte di Air France (oltre l’85%) e due dei primi quattro vettori (Air 
Littoral e Airlinair) sono attualmente in amministrazione controllata in quanto in fase 
pre-fallimentare. 

Il mercato domestico italiano (9-15 giugno 2003) 

Compagnie Numero posti offerti 
settimanalmente 

Quota di mercato 

Alitalia    362.565  49,4% 
AirOne    123.360  16,8% 
Meridiana    105.834  14,4% 
Air Europe      31.663  4,3% 
Alpi Eagles      27.166  3,7% 
Panair      17.808  2,4% 
Volare Airlines      14.700  2,0% 
Alitalia Express      10.136  1,4% 
Minerva Airlines        7.366  1,0% 
Air Dolomiti        5.476  0,7% 
Altre    27.786  3,8% 
Totale 733.860  

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree (9-15 giu 03) 

E’ da rilevare come in una fase successiva al giugno 2003 Panair e Minerva Airlines (dal 
26/10) abbiano cancellato tutti i voli operativi. Alitalia e Alitalia Express fanno parte del 
Gruppo Alitalia, mentre Air Europe e Volare Airlines fanno parte del Volare Group. La 
maggioranza del capitale azionario di Air Dolomiti è  in mano ad azionisti tedeschi. 
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Il mercato domestico francese (9-15 giugno 2003) 

Compagnie Numero posti offerti 
settimanalmente 

Quota di mercato 

Air France    511.662  85,5% 
Air Littoral      33.850  5,7% 
CCM Airlines      20.994  3,5% 
Airlinair        7.321  1,2% 
EasyJet        6.832  1,1% 
Air Jet        4.588  0,8% 
Air Atlantique        3.680  0,6% 
Corsair International        2.605  0,4% 
Hex'air        1.216  0,4% 
Twin Jet           760  0,1% 
Altre      5.028  0,8% 
Totale   598.536   

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree (9-15 giu 03) 

 
Il mercato domestico tedesco (9-15 giugno 2003) 

Compagnie Numero posti offerti 
settimanalmente 

Quota di mercato 

Lufthansa German 
Airlines  

     481.765  72,9% 

Deutsche BA         78.880  11,9% 
Eurowings         12.386  1,9% 

Hapag Lloyd 
Fluggesellschaft  

       10.440  1,6% 

Condor Flugdienst           9.094  1,4% 
Hapag-Lloyd Express           8.064  1,2% 

Germania 
Fluggesellschaft  

         8.048  1,2% 

Air Berlin           6.954  1,1% 
Cirrus Airlines           6.697  1,0% 

European Air Express           5.796  0,9% 
Altre        32.561  4,9% 

Totale      660.685   
Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree (9-15 giu 03) 
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Il mercato domestico inglese (9-15 giugno 2003) 

Compagnie Numero posti offerti 
settimanalmente 

Quota di mercato 

British Airways       247.242  36,7% 
EasyJet       125.660  18,6% 

Flybe British European         98.893  14,7% 
bmi british midland         92.931  13,8% 

bmibaby         29.294  4,3% 
Ryanair         27.455  4,1% 

Eastern Airways         13.959  2,1% 
Aurigny Air Services           9.082  1,3% 

Air Wales           7.130  1,1% 
Scotairways           4.982  0,7% 

Altre        17.472  2,6% 
Totale      674.100   

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree (9-15 giu 03) 

Nel mercato italiano, la recente evoluzione ha comportato una situazione di eccesso di 
offerta su alcuni collegamenti nazionali, che inasprisce sempre di più il sistema 
concorrenziale fra i vettori. 

La tabella successiva, relativa ai collegamenti settimanali (periodo 9-15 giugno 2003) fra 
il sistema aeroportuale milanese e il resto d’Italia, evidenzia chiaramente come la 
concorrenza sulle tratte principali Milano – Bari (49 collegamenti settimanali), Milano – 
Catania (120 voli), Milano – Napoli (123 voli), Milano – Palermo (91) e Milano – Roma 
(384) sia molto elevata, coinvolgendo tutte e quattro le maggiori compagnie. Le tratte in 
cui opera un solo vettore sono tipicamente solo quelle di feederaggio verso l’hub di 
Malpensa da parte di Alitalia o di una compagnia partner di Alitalia, oppure le tratte 
verso la Sardegna che prevedono il regime di “continuità territoriale”. 

Voli nazionali da e per Milano (9-15 giugno 2003) 

Destinazione Compagnia Malpensa Linate 
Orio al 
Serio Totale

Alghero  AirOne  11 14  25 
Totale Alghero    11 14  25 

Ancona  Alitalia  21   21 
Totale Ancona    21   21 

Bari  Air Europe   7  7 
  AirOne   7  7 
  Alitalia  21 7  28 
  Volare Airlines   7  7 

Totale Bari    21 28  49 
Bologna  Alitalia  14   14 

Totale Bologna    14   14 
Brindisi  AirOne   7  7 
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Voli nazionali da e per Milano (9-15 giugno 2003) 

Destinazione Compagnia Malpensa Linate 
Orio al 
Serio Totale

  Alitalia  7 7  14 
Totale Brindisi    7 14  21 

Cagliari  AirOne  42 21  63 
Totale Cagliari    42 21  63 

Catania  Air Europe   14  14 
  AirOne   14  14 
  Alitalia  42 14  56 
  Alitalia Express   14  14 
  Meridiana  1 14  15 
  Volare Airlines   7  7 

Totale Catania    43 77  120
Crotone  AirOne   2  2 

Totale Crotone     2  2 
Firenze   Alitalia  28   28 

Totale Firenze   28   28 
 Pisa Alitalia  21   21 

Totale Pisa   21   21 
Genova  Minerva Airlines  19   19 

Totale Genova    19   19 
Lamezia Terme  AirOne   7  7 

  Alitalia  14 7  21 
  Eurofly   7  7 

Totale Lamezia Terme    14 21  35 
Lampedusa  Air Europe   1  1 

  AirOne  2 5  7 
  Alitalia   2  2 

Totale Lampedusa    2 8  10 
Napoli Air Europe   13  13 

  AirOne   14  14 
  Alitalia  41 13  54 
  Alitalia Express   14  14 
  Alpi Eagles   7  7 
  Meridiana   14  14 
  Volare Airlines   7  7 

Totale Napoli   41 82  123
Olbia  Meridiana  27 21 6 54 

Totale Olbia    27 21 6 54 
Palermo  Air Europe   7  7 

  AirOne   7  7 
  Alitalia  35 7  42 
  Alitalia Express   7  7 
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Voli nazionali da e per Milano (9-15 giugno 2003) 

Destinazione Compagnia Malpensa Linate 
Orio al 
Serio Totale

  Alpi Eagles   7  7 
  Eurofly   7  7 
  Meridiana   7  7 
  Volare Airlines   7  7 

Totale Palermo    35 56  91 
Pantelleria  AirOne   2  2 

  Alitalia   2  2 
Totale Pantelleria     4  4 

Perugia  Minerva Airlines  19   19 
Totale Perugia    19   19 

Pescara  AirOne   7  7 
Totale Pescara     7  7 

Reggio Calabria  AirOne   7  7 
  Alitalia  7 7  14 

Totale Reggio Calabria    7 14  21 
Roma Fiumicino  Air China  2   2 

  Air Europe  4  26 30 
  AirOne   96  96 
  Alitalia  66 176  242
  Azzurra Air  6  6 12 
  Eurofly  1   1 
  Lauda-Air S.p.A.  1   1 

Totale Roma Fiumicino    80 272 32 384
Trapani  AirOne   15  15 

Totale Trapani     15  15 
Trieste  Alitalia  7   7 

  Minerva Airlines  19   19 
Totale Trieste    26   26 

Venezia Alitalia  14   14 
Totale Venezia   14   14 

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree (9-15 giu 03) 

La normativa a garanzia del diritto alla mobilità dell’utenza: il principio della 
continuità territoriale 

L’importanza crescente del trasporto aereo ai fini dello sviluppo di una regione è stato 
sottolineato dalla Comunità Europea nel regolamento n°2408 del Consiglio del 23 luglio 
1992, relativo all’accesso di vettori aerei comunitari nei collegamenti all’interno della 
Comunità. Infatti, all’articolo 4, viene data la possibilità agli Stati Membri di individuare 
alcune rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico, come avviene per larga parte del 
trasporto pubblico locale e per molte linee di navigazione di verso le isole. 



Final report, novembre 2003 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

42

 

Recita l’articolo che “uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico 
riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione 
periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di 
traffico, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della 
regione in cui si trova l’aeroporto, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta 
siano prestati adeguati servizi aerei cui vettori non si atterrebbero se tenessero conto 
unicamente del loro interesse commerciale”. 

La verifica dell’adeguatezza dei servizi aerei deve essere verificata dagli Stati Membri, 
tenendo conto dei seguenti fattori: 

1) interesse pubblico; 

2) la possibilità, in particolare per le regioni insulari, di far ricorso ad altre forme di 
trasporto; 

3) le tariffe aeree e le condizioni che possono essere offerte agli utenti; 

4) gli effetti combinati dell’operare dei vettori presenti o intenzionati ad entrare nel 
mercato di riferimento; 

Lo Stato Membro può compensare gli oneri di servizio, che devono essere precisati in 
un contratto che rispetta la legislazione comunitaria e che devono tenere esplicitamente 
conto dei costi e dei ricavi generati dal servizio. 

Dal 1994, nove Stati Membri hanno già attivato questo tipo di servizio, fra cui la 
Francia, che ha attivato più di ottanta collegamenti in questo modo, il Portogallo con 
tredici tratte, l’Irlanda con 7 servizi e la Gran Bretagna con 6 tratte da e per le isole 
minori come le Orcadi, le Shetland e le Ebridi. La Germania e la Svezia ne hanno 
attivata solo una dal 1998, mentre la Spagna applica gli oneri all’interno delle isole 
Canarie. 

Nel 1999 è stato definito il quadro normativo che consente l’effettuazione di voli di 
linea sovvenzionati verso la Sardegna e le isole minori della Sicilia15, con l’obiettivo di 
assicurare la continuità territoriale, ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunitario 
2408/92.  

Provvedimento analogo è stato previsto nella Legge Finanziaria del 2001 per i voli con 
la Sicilia in cofinanziamento regionale, prevedendo altresì la possibilità di riconoscere da 
parte del Ministero dei trasporti oneri di servizio pubblico per le tratte dirette verso le 
Regioni Obiettivo 1.  

La legge finanziaria 2003 ha ulteriormente esteso l’applicabilità del regime di continuità 
territoriale agli scali di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta e alle 
isole di Pantelleria e Lampedusa. 

La convenzione con AirOne per i voli da e verso Trapani è stata attivata il primo 
Giugno 2003, con i seguenti prezzi (IVA inclusa, ma escluse tasse aeroportuali): 
Pantelleria/Trapani 18 Euro, Lampedusa/Trapani 20 Euro, Roma/Trapani 42 Euro, 
                                                 
15 Si veda GUCE C 119 del 22 maggio 2002 e GUCE C8 del 14.01.2003 
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Milano/Trapani 63 Euro, Venezia/Trapani 63 Euro, Catania/Trapani 20 Euro, 
Bari/Trapani 40 Euro. 

L’art. 52, comma 35 della Legge n° 448 del 28 dicembre 2001 ha deciso di imporre oneri 
di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da Crotone verso Milano e Roma per un 
periodo di due anni. I servizi richiesti16 prevedono almeno un volo giornaliero di a/r con 
orari adatti ai passeggeri business in giornata ed è inoltre previsto un rafforzamento 
durante le festività natalizie, pasquali ed estive. Il velivolo utilizzato verso Milano deve 
avere almeno 40 posti, quello verso Roma almeno 70 (140 nei mesi estivi). Le tariffe 
massime da applicare su ciascuna rotta, al netto di IVA e tasse aeroportuali, sono di 85 
Euro per la tratta Milano – Crotone e 60 Euro per Crotone – Roma. Le buste per 
l’offerta sono state inviate all’ENAC a fine maggio 2003 e il 15 settembre è entrato in 
servizio il nuovo collegamento, operato da Alitalia, risultata vincitrice del bando 
europeo. 

I servizi di “continuità territoriale” attivi in Italia (sett. 03) 

Compagnia aerea Sardegna Sicilia Calabria 

Alitalia  Roma-Cagliari   Milano – Crotone 
 Roma - Crotone 

AirOne  Roma- Alghero 
 Milano- Alghero 
 Milano–Cagliari 

 Milano–Roma-
Trapani 

 Trapani-Bari-
Venezia  

 Trapani-Catania, 
 Lampedusa-Trapani 
 Pantelleria-Trapani 

 

Meridiana  Roma-Olbia 
 Milano-Olbia 

  

Fonte: elaborazioni CERTeT su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

L’emissione del bando di gara per l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico per gli 
aeroporti di Palermo e Catania dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dopo che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha predisposto gli atti preliminari alla 
procedura di imposizione degli oneri, avviata con la Conferenza dei servizi del 7 Agosto 
2002. Le tratte in questione sono la Palermo – Trieste, Palermo – Genova, Palermo – 
Cagliari, Palermo – Brescia, Palermo – Bari, Palermo – Ancona; Catania – Trieste, 
Catania – Genova, Catania – Cagliari, Catania – Brescia, Catania- Bari – Catania – 
Ancona. Sono in corso di valutazione anche i voli fra Palermo e Catania diretti a 
Bruxelles.  

                                                 
16 GUCE C65 del 19.03.2003 e GUCE C310 del 13.12.2002. 
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Gli effetti derivanti dall’introduzione della continuità territoriale verso la 
Sardegna 

Il sistema di “continuità territoriale” verso la Sardegna ha preso avvio nel gennaio 2002, 
dopo una serie di ricorsi e controricorsi presso il TAR del Lazio che ha avuto termine 
solo nell’aprile del 2003. Non è questa la sede per dipanare le vicende giudiziarie che 
sono derivate da tale imposizione d’onere, ciò che si deve invece sottolineare è come il 
meccanismo d’imposizione dell’onere sia meno lineare di come traspare dal dettato 
normativo: esso si è rilevato estremamente macchinoso e complesso anche nella sua 
applicazione italiana, andando così ad inficiare la possibilità di portare un beneficio 
immediato e diretto alle zone periferiche e naturalmente isolate. Ad esempio fenomeni 
di distorsione della concorrenza si sono verificati in quanto i passeggeri, pur di usufruire 
delle tariffe ridotte, effettuava una parte del viaggio in aereo e, una volta in continente 
proseguiva per la destinazione con un mezzo alternativo (ad esempio il treno), non 
utilizzando il collegamento aereo diretto su cui non avrebbe ottenuto lo sconto previsto 
dal sistema di continuità territoriale. 

Il sistema ha evidenziato alcune carenze, soprattutto nei periodi di picco dei traffici, e 
non è ancora chiaro se e come il legislatore intenda intervenire per risolvere le 
inefficienze prodotte, né se la data delle convenzioni sia confermata per fine 2003 
ovvero se sia estesa anche per il 2004.  

Gli effetti del sistema si sono ripercossi anche sui bilanci delle principali compagnie 
aeree nazionali che operavano da e per la Sardegna. Meridiana, ad esempio, perdendo la 
tratta Milano – Cagliari, con oltre 350.000 passeggeri annui e ad elevato provento medio, 
ha visto ridursi i propri proventi da trasporto passeggeri ed ha dovuto ridurre il proprio 
organico dello scalo di Cagliari (38 risorse), trasferendolo alla compagnia AirOne. 
Alitalia, avendo perso l’opportunità di poter collegare Milano alla Sardegna, ha visto 
venir meno l’intero mercato composto dai turisti e dei residenti diretti in Sardegna che 
passavano via Malpensa per connettersi alla rete di servizi internazionali ed 
intercontinentali. 

Gli effetti del “sistema di continuità territoriale” sul sistema aeroportuale e per le 
compagnie aeree è ben diverso. 

Per quanto riguarda il numero dei passeggeri negli aeroporti sardi può essere considerato 
positivo, in quanto, se si tiene conto dei dati di traffico relativi ai primi sette mesi del 
2000 e del 2003, si registra un incremento sopra la media nazionale dei passeggeri su 
rotte nazionali. 
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I dati di traffico dei tre aeroporti della Sardegna (solo passeggeri nazionali) 

Aeroporto 2000 (gen-lug) 2003 (gen – lug) ∆% 2000-2003  
(gen – Lug) 

Alghero 316.236 358.994 13,52% 
Cagliari 1.097.694 1.221.815 11,31% 
Olbia 619.547 672.183 8,50% 
Totale Sardegna 2.033.477 2.252.992 10,80% 
Totale Italia 26.397.413 27.160.527 2,89% 
Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Assaeroporti 

Per quanto riguarda le compagnie aeree, le tabelle successive sintetizzano gli effetti sul 
numero di voli e di posti offerti sui collegamenti nazionali da e per la Sardegna derivanti 
dall’introduzione del sistema di continuità territoriale, confrontando i dati del periodo 5-
11 giugno 2000 con quelli del 9-15 giugno 2003. I dati evidenziano chiaramente una 
diminuzione sia nel numero di voli sia nel numero di posti offerti in ognuno dei tre scali 
sardi, pari rispettivamente al 19,1% e al 28,0%. Il regime di continuità territoriale riduce 
le possibilità di un utilizzo ottimale degli aerei, del personale tecnico e commerciale da 
parte dei vettori, pertanto le compagnie aeree riducono il numero di voli offerti. Il 
maggior decremento è avvenuto ad Alghero, dove si registra un –28,7% nel n° dei voli e 
un – 40,4% nel numero dei posti. Per quanto riguarda il numero di destinazioni 
raggiungibili, ad Alghero si è passati da 8 a 5 e a Cagliari da 13 a 11. Ad Olbia si è 
evidenziato un aumento di destinazioni raggiungibili da 13 a 18 grazie all’ingresso nel 
mercato di operatori regionali che offrono servizi con piccoli aeromobili verso 
destinazioni minori, quali Aosta, Cuneo, Parma, Rimini e Siena. 

I servizi nazionali da e per la Sardegna (2000 2003) 

 Anno 2000 Anno 2003 ∆% 2000-2003 
 N° voli N° posti N° voli N° posti N° voli N° posti 

Alghero 87 10.429 62 6.216 -28,7% -40,4% 
Cagliari 249 34.278 228 28.191 -8,4% -17,8% 
Olbia 194 29.967 139 19.334 -28,4% -35,5% 
Totale 530 74.674 429 53.741 -19,1% -28,0% 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie (5-11 giugno 2000 e 9-15 giugno 2003) 

I dati riguardanti i servizi aerei fra i tre aeroporti sardi e Milano e Roma, oggetto del 
programma di continuità territoriale sostenuto dai fondi statali e regionali, evidenzia 
come si sia verificato un calo superiore alla media nei collegamenti verso Milano, con un 
decremento del 15,6% nel numero dei voli e ben del 38,3% nel numero dei posti. 
Questo comportamento è spiegabile dal fatto che Alitalia non possa offrire servizi diretti 
fra la Sardegna e Milano, in quanto esclusiva di Meridiana e di AirOne, facendo venire 
meno così il sistema di feederaggio verso Malpensa e, quindi, le possibilità di 
connessione con il sistema di voli intercontinentali offerto da Alitalia dall’hub lombardo. 
Il risultato comporta una riduzione dell’accessibilità dell’isola al resto d’Europa e del 
mondo. 

I servizi aerei Milano - Sardegna (2000 - 2003) 
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 Anno 2000 Anno 2003 ∆% 2000-2003 
 N° voli N° posti N° voli N° posti N° voli N° posti 

Alghero 35 5.551 23 2.392 -34,3% -56,9% 
Cagliari 66 11.205 63 6.552 -4,5% -41,5% 
Olbia 66 11.100 55 8.250 -16,7% -25,7% 
Totale 167 27.856 141 17.194 -15,6% -38,3% 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie (5-11 giugno 2000 e 9-15 giugno 2003) 

I dati relativi ai servizi offerti da e per l’aeroporto di Fiumicino hanno evidenziato come 
sia aumentato il numero di voli, ma diminuito il n° di posti offerti in quanto i velivoli 
utilizzati nel 2003 da Meridiana, Alitalia e AirOne hanno una capacità media inferiore 
rispetto a quelli utilizzati da tutti vettori nel 2000. 

I servizi aerei Roma – Sardegna (2000 - 2003) 

 Anno 2000 Anno 2003 ∆% 2000-2003 
 N° voli N° posti N° voli N° posti N° voli N° posti 

Alghero 27 3.778 35 3.640 29,6% -3,7% 
Cagliari 98 15.176 92 12.807 -6,1% -15,6% 
Olbia 35 5.775 39 5.850 11,4% 1,3% 
Totale 160 24.729 166 22.297 3,8% -9,8% 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie (5-11 giugno 2000 e 9-15 giugno 2003) 

In sintesi, dall’analisi dei dati appare chiaro come l’introduzione del sistema di continuità 
territoriale abbia avuto effetti di carattere opposto per aeroporti e compagnie aeree. I 
primi hanno beneficiato di un incremento dei traffici domestici superiore alla media 
nazionale, mentre le seconde hanno dovuto rivoluzionare i propri sistemi, riducendo 
drasticamente il numero dei voli e il numero di posti offerti. 

Gli oneri di servizio pubblico in Francia 

La Francia è fra i paesi europei che ha più utilizzato il sistema di imposizione dell’onere 
di servizio pubblico sui servizi aerei di linea nazionali ed internazionali. La tabella 
successiva sintetizza le principali rotte e gli oneri imposti attivi al 2003. 

Rotta Servizio minimo richiesto 

La Rochelle – Parigi (Orly) 
dal 25.04.2002 

180 posti al giorno i lun, mar e merc, 240 posti il gio e ven, 60 posti la 
dom e i giorni festivi 

Bergerac – Parigi (Orly) dal 
11.04.99 

48 posti al giorno in due voli a/r dal lun al ven, 24 posti al giorno il sab e 
la dom, con eccezioni 

Castres – Parigi (Orly) dal 
6.05.1999 

2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 220 giorni all’anno con aerei > 
30 pax 

Agen – Parigi (Orly) dal 
11.04.1999 

3 voli al giorno dal lun al ven per almeno 225 giorni all’anno e 1 volo la 
dom sera 45 volte all’anno con aerei > 30 pax 

Epinal – Parigi (Orly) dal 
28.03.1999 

2 voli al giorno di a/r dal lun al ven per almeno 47 settimane all’anno con 
aerei > 19 pax 

Perigueux – Parigi (Orly) dal 
29.03.1999 

3 voli al giorno dal lun al ven per almeno 180 posti al giorno e 60 posti il 
sab e la dom 

Roanne – Parigi (Orly) dal 2 voli al giorno di a/r tutti i giorni dal lun al ven almeno 220 gg con aerei 
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20.04.1999 > 19 pax 
Brive – Parigi  (Orly) dal 

05.01.2004 
2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 220 giorni all’anno e 1 volo la 

dom sera 44 volte all’anno con aerei > 50 pax 
St Brieuc Armor  - Parigi 

(Orly) dal 07.03.2003 
1 voli al giorno dal lun al ven per almeno 225 giorni all’anno con aerei > 

19 pax 
Lorient – Lione (dal 1996) 2 voli al giorno di a/r tutti i giorni dal lun al ven almeno 220 gg con aerei 

> 30 pax 
Castres – Rodez – Lione e 

vv dal 1.06.1999 
2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 220 giorni all’anno con aerei > 

18 pax 
Tours – Lione dal 1.02.2002 2 voli al giorno di a/r tutti i giorni dal lun al ven almeno 220 gg con aerei 

> 19 pax 
Reims- Clermont Ferrand 2 voli al giorno di a/r tutti i giorni dal lun al ven almeno 220 gg con aerei 

> 12 pax 
Tolone/Hyeres – Bordeaux 2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 235 giorni all’anno e 90 giorni 

nei week end con aerei > 17 pax 
Tolone/Hyeres – Tolosa 2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 235 giorni all’anno e 90 giorni 

nei week end con aerei > 17 pax 
Tolone/Hyeres – Nantes 2 voli al giorno dal lun al ven per almeno 235 giorni all’anno e 90 giorni 

nei week end con aerei > 17 pax 
Pointe-à-Pintre Le Raizet – 

Saint – Barthélémy 
dall’autunno 2003 

3 voli al giorno di a/r tutti i giorni, la tariffa è imposta a 109 Euro per 
tratta (ridotta 74 Euro) 

Pointe-à-Pintre Le Raizet – 
Saint Martin Grand Case 

dall’autunno 2003 

2 voli al giorno di a/r tutti i giorni, la tariffa è imposta a 80 Euro per tratta 
(ridotta 66 Euro) 

Fonte: diversi numeri della GUCE 

Dalla tabella precede emerge chiaramente come la Francia imponga oneri di servizio 
pubblico per le tratte interne, non da e per le isole, che hanno le seguenti caratteristiche: 

• Traffico ridotto che richiede una capacità offerta su base annua di massimo circa 
58.000 posti (ma in molti casi < ai 30.000, considerati dalla Commissione Europea 
come la soglia minima per l’individuazione delle rotte a minor traffico17); 

• collegamenti in partenza da aree estremamente periferiche verso Parigi o Lione, 
oppure fra città di medie dimensioni senza collegamenti alternativi sufficientemente 
efficaci (da e per isole minori o fra capoluoghi regionali molto distanti fra loro); 

• sono rivolti principalmente alla clientela d’affari, con frequenze superiori dal lunedì 
al venerdì, con alcuni casi in cui non sono previsti i servizi al sabato o durante il 
week-end; 

• raramente vengono imposti i prezzi e solo per le categorie protette, ma viene chiesto 
che i voli siano commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di 
prenotazioni. 

Per quanto riguarda i collegamenti fra le principali città francesi e la Corsica, a partire dal 
199518, sono previsti degli obblighi di servizio pubblico fra le città di Marsiglia, 
                                                 
17 Decisione della Commissione del 16 gennaio 1996, caso n°IV/35545 Lufthansa/SAS 
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Montpelier, Nizza e Parigi da un lato e Ajaccio, Bastia e Calvi dall’altro. Nel complesso il 
numero di posti offerti nell’arco dell’anno è inferiore al milione per direzione, con la 
tratta più trafficata, fra Parigi e Ajaccio, che prevede un numero i posti annui offerti 
inferiore ai 200.000. La tariffe massime imposte sono riservate solo alle categorie 
protette (giovani, anziani, famiglie, studenti, disabili, invalidi e residenti in Corsica) e 
sono pari a 93 Euro per le tratte fra Marsiglia e Nizza verso Ajaccio e Bastia, 96 fra 
Nizza e Calvi e 99 fra Marsiglia e Calvi. 

I collegamenti da e per la Corsica dalla Francia continentale, 
 posti offerti e numero di voli settimanali per direzione (periodo 9-15 giugno 2003) 

Destinazione Compagnia Ajaccio Bastia Calvi Totale 

Marsiglia Air Littoral   598 (13) 598 (13) 
 CCM Airlines 3.439 (34) 3.182 (29)  6.675 (63) 

Montpellier Air Littoral 450 (9) 414 (9)  864 (18) 
Nizza Air Littoral   552 (12) 552 (12) 

 CCM Airlines 1.809 (26) 1.673 (24)  3.482 (50) 
Parigi – Orly Air France 4.336 (28) 3.314 (24) 750 (5) 8.400 (57) 

Totale  10.088 (97) 8.583 (86) 1.900 (30) 20.571 (213) 
Fonte: elaborazioni CERTeT di dati OAG e dati ufficiali apparsi su diversi numeri della GUCE. 

La concorrenza fra treni ad alta velocità e trasporto aereo 

Una valutazione precisa degli effetti derivanti dal completamento del sistema ferroviario 
ad alta velocità sul mercato del trasporto aereo nazionale non è stata ancora effettuata. 

Sulla base delle esperienze in Francia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania si 
evince che sotto le tre ore di percorrenza il treno ad alta velocità è estremamente 
competitivo, mentre se la tratta ferroviaria è superiore alle cinque ore il vantaggio del 
trasporto aereo è ancora forte. 

Effetti sui tempi di percorrenza legati alla realizzazione del programma TAV 

Tratta Distanza in km Tempi attuali Tempi su linee TAV 
Torino – Milano 153 1h.35’ 50’ 

Milano – Bologna 215 1h46’ 1h 
Bologna – Firenze 92 58’ 30’ 
Firenze – Roma 262 1h35’ 1h20’ 
Roma – Napoli 214 1h45’ 1h05’ 

Fonte:TAV 

Il sistema ad alta velocità, al momento del suo completamento previsto per il 2007-2010, 
influenzerà fortemente almeno il 50% dei traffici aerei italiani, in particolare la Torino -
Roma, Milano - Roma, Milano - Napoli, Bologna - Roma che insieme valgono circa il 
30% del mercato. 

                                                                                                                                          
18 GUCE C199 del 3 agosto 1995. 



Final report, novembre 2003 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

49

 

Le inefficienze del sistema del trasporto aereo in Italia 

Le inefficienze del sistema degli aeroporti e di controllo del traffico aereo a terra e in 
volo si ripercuotono sulle performance delle compagnie aeree con costi indiretti enormi, 
derivanti dall’utilizzo inefficiente degli aerei che comportano consumi più elevati nelle 
fasi di attesa, dal pagamento di straordinari per il personale di bordo, di terra e di 
handling, difficoltà nella gestione delle turnazione sia del personale e, nei casi più gravi il 
pagamento di penali come previsto dalle Direttive Comunitarie. 

L’associazione delle compagnie aeree regionali (ERAA) ha stimato che ogni anno in 
Europa vengono sprecate oltre 350.000 ore di volo a causa di ritardi dovuti all’Air 
Traffic Management System e del sistema di routing non ottimale. Il rapporto 
ambientale di Lufthansa indica come ogni giorno venga perso circa mezzo milione di 
Euro a causa di ritardi, che nel 60% dei casi sono dovuti a colli di bottiglia 
infrastrutturali e insufficiente capacità di gestione del traffico aereo da parte delle 
autorità di volo. 

I dati predisposti da AEA sulla base delle indicazioni dei propri associati, evidenzia le 
percentuali di ritardo e le motivazioni nel secondo quadrimestre del 2003 per tutti i 
principali aeroporti europei. Questi dati evidenziano chiaramente come i due hub italiani 
abbiano percentuali di ritardo nettamente superiori a quelli degli altri scali concorrenti. 
Francoforte ed Amsterdam, non presenti nella tabella successiva che presenta i dati 
relativi solo ai primi dieci aeroporti per percentuali di ritardi, evidenziano valori pari a 
circa la metà di quelli di Fiumicino e Malpensa. 

L’analisi di dettaglio evidenzia come a Malpensa il 47,8% dei voli intercontinentali di 
Alitalia in partenza sia in ritardo e come questa percentuale salga ad un valore ancora più 
elevato a Fiumicino, ben il 75,8%. Per avere un termine di paragone, a Francoforte e 
Monaco i voli intercontinentali di Lufthansa sono in ritardo in partenza nel 31,7% e nel 
33,8% dei casi. Per quanto riguarda i voli intra-UE i risultati sono simili, come 
evidenziato dai dati esposti nella tabella successiva. 



Final report, novembre 2003 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

50

 

 
 La percentuale dei voli in ritardo (oltre i 15 minuti) e le cause nei 10 aeroporti  

(in % sul totale dei voli intra-UE nel 2° quadrimestre 2003) 

Aeroporto % voli Operazioni 
di handling e 

di 
caricamento

Manutenzione 
problemi alle 
attrezzature 

Controllo 
del traffico 

aereo in 
volo e a 

terra 

Condizioni 
climatiche 

Ritardo 
arrivo 

aeromobile 

Roma 
Fiumicino 

27,8 5,9 2,7 11,2 0.2 7.8 

Milano 
Malpensa 

24,8 6,2 1,8 7,6 0,4 8,7 

Parigi CDG 22,2 4,8 1,9 8,8 0,2 6,5 
Barcellona 22,1 2,0 1,7 9,0 0,3 8,2 

Madrid 21,9 2,7 2,9 7,9 0,2 7,6 
London 

Heathrow 
19,3 3,4 1,6 6,7 0,5 7,2 

Zurigo 18,4 0,9 0,9 9,7 0,7 6,2 
Dublino 17,9 3,4 1,6 5,7 0,3 7,0 
Milano 
Linate 

17,7 1,8 0,9 8,8 0,5 5,7 

Monaco 17,6 2,0 3,0 6,0 1,1 5,4 
Fonte: AEA (2003) 

Alitalia, così come tutte le altre compagnie operanti in Italia, risulta drammaticamente 
colpita dalle inefficienze di sistema che causano ritardi nei voli e smarrimenti di bagagli. 

Fra le ventisei compagnie aeree membre dell’AEA che forniscono i dati relativi a tutti i 
voli offerti (nazionali, internazionali e intercontinentali) sui ritardi e sui bagagli smarriti19, 
Alitalia risulta essere il primo vettore per numero di ritardi all’arrivo (ben il 33,1% dei 
voli giunge con oltre 15 minuti dopo l’orario previsto) e il secondo per quanto riguarda 
quelli in partenza (28,4%). Anche per quanto riguarda il numero di bagagli smarriti per 
mille passeggeri, Alitalia risulta essere il vettore con la percentuale più alta (46,7 per 
mille), percentuale più che doppia rispetto alla media dei grandi vettori europei. 

La tabella successiva confronta i risultati di Alitalia con quelli delle altre grandi 
compagnie europee. 

                                                 
19 I dati sono forniti da AEA e si riferiscono al mese di Agosto 2003. 
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Ritardi e bagagli disguidati delle principali compagnie europee 

Compagnia % di bagagli smarriti per 
1.000 pax 

% di ritardi all’arrivo 
(oltre i 15 minuti) 

% di ritardi alla partenza 
(oltre i 15 minuti) 

Alitalia 46.7 33.1 28,4 
Air France 26.3 22.2 20.4 

British Airways 26.9 17.8 19.1 
Meridiana 20.5 n.d 19.6 
Lufthansa 20.5 13.9 16.5 

Iberia 20.5 18.4 17.6 
SAS 11.6 9.2 9.3 

Fonte: AEA (su dati agosto 2003) 

Il Centro Studi del Touring Club Italiano completa ogni anno un rapporto 
sull’accoglienza negli aeroporti italiani20 evidenziando gli aspetti problematici dei 
diciassette principali scali. La puntualità dei voli è considerata un serio problema per gli 
scali di Milano Malpensa, Napoli, Catania e Palermo, mentre solo in quattro scali viene 
considerata come un aspetto positivo (Bologna, Torino, Pisa e Bergamo). Per tre scali 
(Malpensa, Napoli e Catania), il ritiro bagagli (tempi di riconsegna e quota di bagaglio 
disguidato) viene considerato un aspetto negativo. 

                                                 
20 Touring Club Italiano (2003) 
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I più recenti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è più volte occupata del settore 
del trasporto aereo nazionale, sia attraverso Istruttorie specifiche, sia attraverso 
Segnalazioni al Ministero delle Infrastrutture e all’ENAC. 

Gli interventi principali sono diretti a controllare se eventuali accordi fra compagnie 
hanno o meno complessivamente determinato una restrizione delle concorrenza sul 
mercato nazionale interessato, analizzando se gli accordi comportavano o meno un 
miglioramento delle condizioni dell’offerta e del trasferimento dei benefici ai 
consumatori. 

Gli interventi dell’AGCM per limitare le possibilità di aggregazione dei vettori nazionali 
sembrano utilizzare criteri particolarmente rigidi sia per la definizione di mercato 
rilevante (e.g. nella scelta degli aeroporti milanesi o nella scelta di non considerare 
rilevanti i voli indiretti), sia nella scelta di non considerare i sistemi tariffari per verificare 
il trasferimento di benefici al consumatore. Queste ipotesi di fondo restringono le 
possibilità che vengano accettate dall’Antitrust ipotesi di riorganizzazione e 
razionalizzazione delle reti di collegamenti attraverso alleanze e fusioni. Questo 
comporta il mancato sviluppo di economie di scala e di rete nel settore del trasporto 
aereo nazionale, indebolendo dal punto di vista operativo i vettori e posticipando un 
consolidamento degli operatori come è già avvenuto in altri paesi. 

I tre interventi dell’AGCM sintetizzati nei paragrafi successivi sottolineano l’importanza 
del ruolo dell’AGCM, ma allo stesso tempo evidenziano come il mercato del trasporto 
aereo sia particolarmente difficile da valutare, in quanto ogni rotta presenta specificità 
proprie e la velocità con cui il mercato si evolve può mutare rapidamente gli assetti su 
queste rotte, e come gli esiti dei procedimenti dell’AGCM possano poi essere smentiti 
dai T.A.R.. 

Intesa Alitalia/Volare 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, con provvedimento 
n° 12185 del 28 Luglio 2003 Alitalia/Volare, di vietare l’accordo commerciale di code 
sharing stipulato tra le società Alitalia Linee Aeree Italiana S.p.A. e Volare Group S.p.A. 
relativamente a 9 tratte nazionali rispetto alle 14 complessive domestiche e alle 8 
europee interessate dall’accordo fra le due compagnie. 

L’accordo ha avuto efficacia a partire dal 1° Luglio 2002 e riguarda lo svolgimento di 
servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici su 14 tratte nazionali e 8 
europee, operate da Alitalia e Volare, nonché l’adesione di Volare al programma di 
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fidelizzazione “Millemiglia” di Alitalia. Nelle stagioni Summer 2002 e Winter 2002/2003 
esso ha interessato tutte le rotte nazionali ed internazionali operate da Volare.  

L’AGCM ha rilevato come sulle tratte internazionali il confronto competitivo avvenga 
tra numerosi e qualificati operatori e le condizioni di accesso ai mercati non presentano 
rilevanti barriere all’ingresso, pertanto l’accordo fra Alitalia e Volare non presenta alcuna 
valenza restrittiva. 

Per quanto riguarda le rotte nazionali, a parere dell’AGCM, l’accordo si inquadra in un 
contesto caratterizzato da un grado di concorrenza assai limitato e da significative 
barriere all’ingresso. Più in particolare, le 14 rotte domestiche interessate (Fiumicino – 
Catania, Fiumicino – Palermo, Fiumicino – Venezia, , Fiumicino – Bari, Linate – 
Palermo, Linate – Bari, Linate – Brindisi, Linate – Catania, Linate – Napoli, Malpensa – 
Napoli, Malpensa – Brindisi, Catania – Venezia, Palermo – Venezia e Napoli – Palermo) 
rappresentano circa il 28% del totale nazionale, sia in termini di posti offerti che di 
passeggeri trasportati. In ragione dei poteri attribuiti al vettore che materialmente opera 
il singolo volo (quali il controllo della capacità disponibile sull'aereo nonché la 
determinazione della politica tariffaria), il particolare tipo di code-sharing stipulato tra 
Alitalia e Volare riduce significativamente la concorrenza tra i due vettori.  

Inoltre, mediante l’accordo e, in particolare, attraverso la definizione congiunta dei 
Programmi Operativi (piani dei voli operati in code-sharing), Alitalia e Volare hanno 
realizzato un riposizionamento reciproco su alcune rotte, determinando una ripartizione 
strategica fra di loro dei mercati nazionali interessati. 

L’accordo ha inoltre permesso ad Alitalia e volare di presidiare più efficacemente le rotte 
da e per Linate, dove i due vettori continuano ad essere presenti: sulle rotte che 
riguardano l’aeroporto di Linate, l’accordo ha determinato effetti restrittivi anche in 
considerazione della situazione di congestionamento degli slot che caratterizza tale 
aeroporto, consentendo ad Alitalia di disporre di un numero di slot pressoché doppio 
rispetto a quello detenuto dall’insieme dei concorrenti e pari a circa tre volte quello di 
ciascun operatore. L’intesa tra Alitalia e Volare ha pertanto determinato un 
innalzamento delle barriere all’entrata per i concorrenti sui collegamenti da e per Linate 
interessati dal code-sharing. 

A parere dell’AGCM, l’accordo di code-sharing ha complessivamente determinato una 
restrizione della concorrenza fra Alitalia e Volare relativamente a tutti i collegamenti 
nazionali interessati. 

L’Autorità ha tuttavia ritenuto di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga 
presentata dalle parti, ai sensi dell’art.4 della legge antitrust, limitatamente a 5 delle rotte 
interessate: Catania – Venezia, Palermo – Venezia, Linate – Brindisi, Malpensa – 
Brindisi e Napoli – Palermo; e ciò in ragione del miglioramento delle condizioni 
dell’offerta e del trasferimento dei benefici ai consumatori. 

Relativamente alle rotte Fiumicino - Catania, Fiumicino – Palermo, Fiumicino – 
Venezia, Fiumicino – Bari, Linate – Napoli, Malpensa – Napoli, Linate – Catania, Linate 
– Bari e Linate – Palermo, l’Autorità ha invece vietato la prosecuzione dell’accordo, in 
quanto l’istruttoria ha evidenziato che le restrizioni della concorrenza determinate 
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dall’accordo sono estremamente significative e neppure sussistono le condizioni per 
un’autorizzazione in deroga, atteso che non appaiono dimostrati il miglioramento delle 
condizioni d’offerta, né il trasferimento dei benefici ai consumatori. 

E’ da evidenziare come la sentenza sia stata deliberata dopo l’attivazione autonoma da 
parte di Volare di Volareweb.com nella stagione IATA Summer 2003 e dopo il 
progressivo “svuotamento” dell’accordo a seguito dell’uscita dal code sharing delle rotte 
sulle quali sono state attivati i nuovi servizi, che ha portato poi alla cancellazione 
completa dell’accordo per la stagione Winter 2003-2004.  

Questo dimostra come il processo di consolidamento tra compagnie aeree attraverso 
alleanze e fusioni, avvenuto in alcuni paesi dell’Unione Europea, quali Francia, 
Germania, Spagna e Scandinavia (dove i vettori di bandiera detengono a livello 
nazionale quote comprese tra il 60 e il 90%) possa essere in realtà molto complesso e 
non lineare. 

La sentenza è caratterizzata da una serie di scelte importanti effettuate dall’Autorità 
Garante del Mercato e della Concorrenza, fortemente contestate dalle controparti, che 
potrebbero condizionare anche in futuro eventuali forme di collaborazioni/alleanze fra 
vettori sul mercato nazionale. In particolare l’AGCM ha evidenziato i seguenti aspetti: 

1) I collegamenti indiretti non possono essere ritenuti sostituibili nel mercato 
nazionale, pertanto nella definizione del mercato rilevante vengono presi in 
considerazione solo i voli point to point; 

2) Gli aeroporti del sistema milanese (Linate, Malpensa e Orio al Serio) non sono 
sostituibili fra loro; 

3) L’ampliamento del frequent flyer program di Alitalia a rotte precedentemente non 
operate e ai passeggeri di Volare implica un significativo innalzamento delle barriere 
all’ingresso per i potenziali nuovi entranti su ciascuna rotta nazionale oggetto di 
code-sharing; 

4) Non sono stati valutati a fini dell’indagine i cambiamenti nelle tariffe per i 
consumatori. 

E’ inoltre opportuno sottolineare come il 2002, anno dell’indagine, sia stato 
caratterizzato da un forte incremento della concorrenza sul mercato nazionale, con 
conseguenze fortemente negative sul fatturato di alcuni operatori (Alitalia –9,5% dovuto 
sia ad una riduzione di capacità che di diminuzione dello yield medio) e sui proventi 
medi per passeggero in generale (Meridiana ad esempio registra un –14,2%). 

Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese 

Nel febbraio del 2003 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’ENAC la potenziale restrizione della 
concorrenza nel sistema aeroportuale di Milano, dovuta alla interpretazione del Decreto 
Ministeriale del 5 gennaio 2001 da parte di Assoclearance che attualmente prevede 
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l’assegnazione delle bande orarie a Linate alle singole società appartenenti al gruppo e 
non, come suggerisce AGCM al gruppo unitariamente inteso. 

L’AGCM sottolinea come allo scopo di garantire una maggiore concorrenza nei mercati 
relativi alle rotte che collegano lo scalo di Milano Linate con gli aeroporti localizzati in 
alcune regioni italiane, sarebbe auspicabile che l’assegnazione degli slot a Linate 
avvenisse in conformità con i principi giurisprudenziali comunitari espressi in tema di 
nozione economica unitaria d’impresa. Questa nozione prevede che nell’ambito del 
diritto della concorrenza la nozione d’impresa deve essere intesa nel senso che essa si 
riferisce ad una medesima unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, detta 
entità è costituita formalmente da più persone, fisiche o giuridiche. 

Alitalia/Meridiana e Alitalia/Minerva Airlines 

Il 13 Gennaio 1999 l’AGCM ha concluso due istruttorie relative, rispettivamente, ad un 
accordo di code-sharing tra Alitalia e Meridiana (provvedimento n°6793) ed un accordo 
di franchising tra Alitalia e Minerva. L’Autorità ha ritenuto che entrambe le intese sono 
restrittive della concorrenza, concedendo tuttavia, l’esenzione in deroga all’intesa tra 
Alitalia e Minerva. 

Gli accordi di code-sharing tra Alitalia e Meridiana prevedono che i due vettori, sulle 
rotte Bologna – Palermo, Torino – Catania, Pisa – Catania e Roma – Malpensa, 
effettuino voli comuni, con condivisione di codice di volo. Su tre delle rotte, è inoltre 
previsto un accordo di block space, che prevede la ripartizione tra i due vettori dei posti 
disponibili sull’aereo. L’AGCM ha rilevato che tali accordi hanno per oggetto un 
coordinamento del comportamento delle parti sulle quattro rotte interessate, che risulta 
idoneo a restringere la concorrenza effettiva e potenziale tra i due vettori. Nel corso del 
procedimento sono stati accertati effetti restrittivi della concorrenza sulle tariffe 
praticate dalle due compagnie, che, sulle quattro rotte oggetto degli accordi, hanno 
registrato aumenti per entrambi i vettori. L’AGCM ha ritenuto perciò che non 
sussistessero i requisiti previsti per un’esenzione in deroga ed ha pertanto vietato 
l’intesa. 

L’intesa fra Alitalia e Minerva ha avuto una deroga di tre anni, in quanto i risparmi di 
costo e l’aumento dell’offerta hanno comportato parziali benefici ai consumatori. 

La sentenza dell’AGCM n°6793 è stata impugnata innanzi al tribunale amministrativo 
regionale del Lazio che ha emesso la sentenza il 7 settembre 1999 (n°1917). La sentenza 
del TAR ha annullato il provvedimento dell’AGCM rilevando difetto e contraddittorietà 
della motivazione, in quanto l’AGCM afferma che vi sia stata una consistente restrizione 
della concorrenza dovuta al passaggio da un regime in cui operavano due voli ad un 
regime di condivisione, senza verificare se, come affermato dalle parti, quest’ultimo 
regime null’altro fosse se non l’accorpamento delle due clientele in un unico volo, senza 
interferenze sull’autonomia delle strategie commerciali di ciascuna compagnia aerea. 
Inoltre, a parere del T.A.R. le conclusioni dell’AGCM circa l’assenza di ogni vantaggio 
per i consumatori ed anzi circa un peggioramento non appaiono congruamente 
motivate. 
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L’AGCM ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n° 
6596 del 29 ottobre 2002, ha dato ragione ad Alitalia e Meridiana, confermando la 
sentenza del TAR impugnata. 

Le infrastrutture aeroportuali 

In Italia, le porte di accesso ai mercati intercontinentali del trasporto aereo sono gli scali 
di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, mentre altri 41 aeroporti dispongono della 
qualifica di scali comunitari internazionali, ossia sono situati sul territorio doganale della 
Comunità Europea e sono abilitati al traffico con i Paesi terzi. Gli scali di Roma 
(Fiumicino e Ciampino) e di Milano (Malpensa e Linate) hanno raccolto 
complessivamente nel 2002 circa il 46,1% dei movimenti aerei, il 56,2% dei passeggeri e 
il 66,7% del traffico merci in Italia. 

 
Aeroporto Passeggeri 2002 (.000) Passeggeri 2001 (.000) 

Roma Fiumicino 25.340 25.565 
Milano Malpensa 17.441 18.570 

Milano Linate 7.815 7.136 
Roma Ciampino 960 718 

Fonte: Assaeroporti (2003) 

A partire dall’ottobre 1998, con l’entrata in esercizio del nuovo terminal di Malpensa, il 
sistema aeroportuale italiano ha registrato una sensibile trasformazione, a seguito della 
decisione di trasferire da Milano Linate al nuovo aeroporto i principali collegamenti 
internazionali e una quota dei collegamenti a lungo raggio che precedentemente 
gravitavano sullo scalo di Roma Fiumicino. Successivamente Alitalia, seppur all’interno 
di una strategia di ridimensionamento dei collegamenti a lungo raggio, ha deciso di 
orientare la propria offerta commerciale su un sistema basato su un regime a doppio 
hub, da costruire attorno agli scali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa. 

L’assetto definitivo del sistema aeroportuale in Italia appare comunque fortemente 
condizionato da una lato dalle scelte di natura strategica perseguite dall’operatore 
dominante – anche alla luce della partecipazione al raggruppamento Sky Team – 
dall’altro dagli effetti della liberalizzazione in atto nel comparto del trasporto aereo, che 
si dispiegano attraverso l’ingresso di nuovi operatori e l’attivazione di nuovi 
collegamenti. 

La tabella successiva evidenzia il risultato delle due porte di accesso intercontinentali nei 
confronti dei principali scali europei, prendendo in considerazione i dati di traffico del 
2001 e indicando i tassi di crescita del periodo 1994-2001. I cambiamenti nell’assetto del 
mercato italiano hanno comportato, da un lato, che il sistema milanese (Malpensa + 
Linate) crescesse in modo particolarmente elevato (+86% nei 7 anni considerati), 
secondo solo a Barcellona (+95%) per tassi di crescita, dall’altro lato, che lo scalo di 
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Roma - Fiumicino registrasse un tasso di crescita inferiore a tutti gli scali europei (solo + 
26%). 

Traffici e tassi di crescita 1994-2001 dei principali aeroporti europei 

Scalo Passeggeri 
(in 000) 

%94-01 Merci %94-01 Movimenti %94-01 

Londra 
Heatrow 
Gatwick 
Stansted 

Luton 
City 

113.740 
60.765 
31.180 
13.665 
6.510 
1.620 

+45 
+17 
+47 
+315 
+259 
+235 

1.758 
1.265 
290 
180 
23 

+36 
+31 
+30 
+107 
+109 

1.026 
464 
252 
170 
83 
57 

+50 
+13 
+40 
+193 
+388 
+235 

Parigi 
CDG 
Orly 

71.025 
48.000 
23.025 

+28 
+67 
-13 

1.705 
1.590 
115 

+58 
+102 
-60 

743 
523 
220 

+41 
+64 
-25 

Francoforte 48.560 +38 1.615 +30 456 +25 
Amsterdam 39.530 +68 1.235 +47 416 +52 

Madrid 34.005 +85 330 +55 385 +99 
Roma 26.285 +26 150 -43 310 +49 
Milano 

Malpensa 
Linate 

25.705 
18.570 
7.135 

+86 
+404 
-30 

310 
285 
25 

+75 
+157 
-63 

350 
237 
113 

+125 
+558 
-5% 

Monaco 23.645 +75 145 +130 338 +80 
Zurigo 20.970 +45 375 +17 309 +51 

Barcellona 20.745 +95 80 +38 273 +91 
Brussels 19.645 +73 585 +54 306 +51 

Manchester 19.335 +31 110 +17 197 +35 
Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Datar, 2003 

L’accessibilità intercontinentale degli scali italiani 

La tabella successiva presenta l’indicatore di accessibilità dei principali scali europei nel 
periodo 1998-2003. Il CERTeT produce semestralmente un indicatore che pone a 
confronto le principali città europee e che mostra oggettivamente che, nonostante la 
crescita dimensionale di Malpensa, l’accessibilità intercontinentale di Milano sia rimasta 
molto inferiore a quella dei suoi competitors. I dati, infatti, mettono in evidenza come 
sia Fiumicino sia Malpensa siano ben lontani dalle posizioni di Londra, Francoforte, 
Parigi e Amsterdam per quanto riguarda il numero di servizi aerei offerti. 

In questo contesto, la debolezza strutturale di Alitalia (che è passata da 26,7 milioni di 
passeggeri trasportati nel 2000 a 22,2 milioni nel 2002) e le penalizzazioni derivanti da 
alleanze con compagnie più competitive sul “lungo raggio” (Air France, Qantas, JAL, 
Varig, Air Canada etc) e con hub consolidati da molto tempo (in particolare Charles De 
Gaulle a Parigi) hanno giocato un ruolo frenante molto forte, soprattutto per Malpensa. 
Ciò che manca a Milano e alla Lombardia è l’accessibilità intercontinentale diretta, sia 
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per crisi proprie di Alitalia che per la scarsa attrattività di Milano rispetto ad altre 
destinazioni, in quanto nel corso del 2001-2003 hanno lasciato lo scalo lombardo 
American Airlines, Northwest, United Airlines, Air Canada e Gulf Air. Dal giugno 2000 
Alitalia ha rinunciato alle rotte da Malpensa verso Pechino, Hong Kong, Johannesburg, 
Nairobi, Singapore, Sidney e recentemente anche Osaka. Escludendo Alitalia, solo Delta 
Airlines e Continental offrono voli verso il Nord America in partenza da Malpensa. 

Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale 

Hub Set-98 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Giu-03

Londra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Francoforte 90.99 87.60 89.12 90.82 88.81 90.42 89.05 92.12 92.53 91.69

Parigi 83.88 79.54 81.11 84.16 84.12 84.12 81.46 84.74 82.43 82.79

Amsterdam 78.61 74.39 74.55 78.01 75.12 77.30 74.43 79.31 76.02 75.16

Zurigo 54.43 52.64 52.17 54.16 51.27 50.62 41.85 44.26 43.07 39.42

Roma 51.61 34.18 34.57 38.32 38.24 36.02 30.41 33.04 34.91 36.43

Madrid 33.93 32.36 29.52 28.65 29.50 29.70 29.18 30.84 28.13 28.81

Milano 23.02 34.26 34.84 37.93 34.54 31.46 28.58 30.71 32.73 27.11

Monaco 23.62 20.03 22.52 20.39 21.92 21.59 17.84 25.22 24.79 18.83

Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre – 7-13 
settembre 1998, Giugno – 14-20 giugno 1999, Dicembre - 16-22 dicembre 1999, Giugno – 5-11 giugno 2000, Dicembre 
- 11-17 dicembre 2000, Giugno – 4 –10 giugno 2001, Dicembre – 19 – 25 novembre 200, Giugno – 3-9 giugno 2002, 
Dicembre – 30 novembre-5 dicembre 2002,Giugno –9-15 giugno 2003. 

Numero di destinazioni intercontinentali dirette 

Hub Set-98 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Giu-03 

Londra 151 146 145 138 136 143 138 137 143 138

Francoforte 154 142 150 132 131 129 132 128 134 137

Parigi  148 141 134 136 129 138 128 130 133 127

Amsterdam 121 116 115 111 102 95 95 98 96 96

Roma 80 64 65 74 74 64 57 53 56 60

Zurigo 83 74 78 62 63 62 56 53 57 53

Madrid 59 57 56 50 51 52 50 53 52 50

Milano 30 51 49 54 52 48 48 51 57 48

Monaco  48 44 55 35 46 40 45 44 46 43

Fonte: elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. 

I quattro grandi hub del nord Europa, aggiungendo anche i due aeroporti dei sistemi 
aeroportuali di Londra e Parigi, ossia Gatwick e Orly, offrono il 79% dei collegamenti 
intercontinentali degli hub europei considerati, e poco meno della metà dei voli 
intercontinentali in partenza da tutta Europa (il totale dei voli extraeuropei è di 8.056), 
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evidenziando come il traffico verso destinazioni extra-comunitario sia alquanto 
concentrato su questi quattro macro-poli. 

Numero di voli intercontinentali settimanali per grandi aree di destinazione (9-15 giugno 2003) 

Londra Parigi 

Area Heathrow Gatwick 
Francoforte

CDG Orly 
Amsterdam Zurigo Roma  Milano Madrid  Monaco 

Africa 184 31 128 234 177 96 54 79 70 49 22 

America 
Settentrionale 744 233 388 359 0 244 95 84 63 90 75 

America Latina 85 50 77 105 42 104 14 16 44 227 6 

Asia  230 0 200 121 1 125 60 32 12 7 14 

Giappone 41 0 31 42 0 19 4 10 11 0 2 

Medio Oriente 237 14 127 91 24 75 48 40 46 15 24 

Oceania 51 0 7 10 0 0 0 2 0 0 0 

Totale  1.572 328 958 962 244 663 275 263 246 388 143 

Fonte: elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. 

Il ruolo della compagnia aerea principale è fondamentale per un adeguato sviluppo 
dell’hub. Si stima che Alitalia abbia effettuato circa il 46,2% delle partenze totali da 
Roma Fiumicino e circa il 54,5% di quelle da Milano Malpensa. Dati simili si ritrovano 
negli scali di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam, dove Air France e KLM hanno 
rispettivamente il 56,6% e il 54,5%. Lufthansa opera il 59,4% dei voli a Francoforte. 

Con riferimento allo scalo romano, Alitalia ha trasportato nel 2002 il 72,7% dei 
passeggeri che hanno utilizzato voli nazionali (pari al 43,8% dei passeggeri 2002), il 
36,5% dei passeggeri riferibili al traffico internazionale all’interno dei paesi UE (pari al 
30,5% del traffico totale) e il 23% dei passeggeri relativi al traffico internazionale extra-
UE (21,2% del totale). 

Per quanto riguarda il settore del trasporto aereo di merci è da registrare un forte 
sviluppo dello scalo di Malpensa, grazie all’ampliamento dell’area di cargocity, e un 
sostanziale equilibrio fra import ed export (passato dal 45/55 del 1° semestre 2002 al 
48/52 del 1° semestre 2003). L’aumento dei volumi (con previsioni di superare le 
300.000 tonn. di merce volata nel 2003) è avvenuto a scapito di altri aeroporti europei, 
riassorbendo una parte delle merci prima aviocamionate verso scali esteri, soprattutto 
grazie ai nuovi voli di Cargolux, Cathay Pacific ed Eva Air. 

Il sistema di accesso all’aeroporto di Malpensa risulta una variabile fondamentale per 
ampliare il mercato di riferimento dell’hub, tenendo conto dell’elevato grado di 
concorrenzialità fra i diversi aeroporti, molto vicini fra loro (Caselle, Malpensa, Linate, 
Orio al Serio, Brescia Montichiari e Verona) e fra i diversi servizi indiretti offerti dalle 
altre compagnie estere, rispetto ai servizi diretti offerti da Malpensa. Rete Ferroviaria 
Italiana ha in corso uno studio relativo alla stazione passante Malpensa e collegamento 
con la linea del Sempione e uno studio sull’accessibilità da Nord all’aeroporto di 
Malpensa. 
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Verso una concentrazione o una dispersione dei traffici? 

Prendendo in considerazione la serie storica 1991-2002 relativa ai traffici nei principali 
28 aeroporti italiani si possono effettuare alcune elaborazioni interessanti per 
comprendere se è vero o meno che i traffici si sono concentrati solo sui grandi aeroporti 
e se gli scali del Nord sono cresciuti più rapidamente di quelli del Sud. 

La tabella successiva evidenzia i criteri metodologici con cui sono stati suddivisi gli 
aeroporti italiani secondo il numero di passeggeri annui nel 2002. 

Classificazione degli scali italiani per numero di passeggeri annui 

Categoria Aeroporti Passeggeri annui (2002) 
A Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate Oltre 7 milioni 
B Venezia, Napoli, Catania, Palermo, Bologna, Torino Fra i 2,5 e i 5 milioni di pax  
C Verona, Cagliari, Pisa, Olbia, Firenze, Bari, Bergamo, 

Genova, Roma Ciampino, Lamezia Terme 
Fra i 0,9 e 2,2 milioni di pax 

D Alghero, Trieste Ronchi dei Legionari, Brindisi, 
Treviso, Ancona, Reggio Calabria, Brescia, Pescara, 

Rimini 

Fra i 0,2 e 0,8 milioni di pax 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Conto Nazionale dei Trasporti e Assaeroporti 

La tabella successiva evidenzia come la quota di mercato degli aeroporti della categoria 
A sia scesa con un lento e costante declino nel periodo 1991-2002 dal 60,4 al 55,4. Al 
contempo gli scali minori hanno tutti incrementato le loro quote. In particolare gli scali 
di categoria B, passando dal 21,4 al 24,3 hanno messo a segno l’incremento maggiore 
(+2,9). Interessante la performance degli aeroporti della categoria D, che dopo un 
decremento nel periodo 1991-1996 hanno ripreso quote, soprattutto nell’ultimo 
periodo, quello 2000-2002, grazie soprattutto ai vettori low-cost e, in particolare, Ryanair.  

Quote di mercato passeggeri fra i 28 principali aeroporti italiani (1991 – 2002) 

Categoria N° aeroporti 
nella categoria 

1991 1996 2000 2002 

A 3 60,4 60,0 57,6 55,4 
B 6 21,4 22,2 23,7 24,3 
C 10 14,2 14,3 14,8 15,5 
D 9 4,0 3,6 3,9 4,8 
  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Conto Nazionale dei Trasporti e Assaeroporti 

I tassi di crescita media delle diverse categorie sono differenti, con gli scali del gruppo D 
che registrano in media un +136,6 e gli scali della categoria A un + 81,6%. 
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Passeggeri (valori e cambiamenti) nei principali 28 aeroporti italiani (in migliaia) 

Categoria 1991 1996 2000 2002 ∆ 1991-
2002 

∆ % 1991-
2002 

A 27.869 35.931 53.031 50.597 22.728 81.6 
Media dei passeggeri 

per anno 
9.289.667 11.977.000 17.677.113 17.090.853 16.865.650 7.575.983 

B 9.860 13.293 21.813 22.170 12.310 124.8 
Media dei passeggeri 

per anno 
1.643.333 2.215.500 3.635.629 3.596.796 3.694.980 2.051.647 

C 6.564 8.544 13.636 14.204 7.639 116.4 
Media dei passeggeri 

per anno 
656.464 854.448 1.363.615 1.306.187 1.420.379 763.916 

D 1.853 2.159 3.636 4.383 2.530 136.6 
Media dei passeggeri 

per anno 
205.889 239.889 404.036 438.823 487.046 281.157 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Conto Nazionale dei Trasporti e Assaeroporti 

Le elaborazioni dei dati basate sulla collocazione geografica degli scali indicano 
chiaramente come gli aeroporti del Nord abbiano avuto uno sviluppo marcatamente 
superiore rispetto a quelli del Centro e del Sud, grazie anche al dato relativo all’avvio 
dell’hub di Malpensa, allo sviluppo dell’hub di Ryanair a Bergamo e le buone 
performance degli scali del Veneto (Verona, Treviso e Venezia). 

Passeggeri (valori e cambiamenti) nei principali 28 aeroporti italiani (in migliaia) 

Collocazione 
geografica 

N° 
aeroporti 

nella 
categoria 

1991 1996 2002 ∆ 1991-
2002 

∆ % 1991-
2002 

Nord Italia 10 16.413 21.982 38.255 21.842 133,1 
Centro Italia 8 19.791 26.297 33.724 13.932 70,4 

Sud Italia 10 9.942 11.648 19.374 9.432 94,9 
Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Conto Nazionale dei Trasporti e Assaeroporti 

La tabella che sintetizza i dati relativi ai tassi di crescita dei singoli aeroporti nel periodo 
1991-2002, evidenzia comunque uno sviluppo a macchia di leopardo sul territorio. 

I tassi di sviluppo degli aeroporti italiani dal 1991 al 2002 

Aeroporti Tassi di crescita nel periodo 1991-2002 
Milano Malpensa, Firenze, Bergamo, Treviso, 

Ancona, Brescia e Pescara 
Superiore al 400% 

Venezia, Bologna e Verona Fra il 150 e il 260% 
Napoli, Catania, Palermo, Torino, Bari, Roma 
Ciampino, Lamezia Terme, Reggio Calabria 

Fra il 90 e il 149% 

Roma Fiumicino, Milano Linate, Cagliari, Pisa, 
Olbia, Genova, Alghero, Trieste Ronchi dei 

Legionari, Brindisi, Rimini 

Inferiore al 90% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT su dati Conto Nazionale dei Trasporti e Assaeroporti 
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Considerazioni conclusive 

Nel corso degli ultimi anni, il mercato del trasporto aereo in Italia e in Europa ha subito 
una forte evoluzione in tutti i settori considerati nel presente rapporto: voli 
intercontinentali,  voli intra -UE e voli nazionali. 

Il mercato dei voli intercontinentali vede l’Italia particolarmente indietro rispetto alle 
altre principali nazioni europee, a causa sia della debolezza strutturale del principale 
vettore italiano nel lungo raggio, sia dalla presenza di accordi bilaterali che hanno ridotto 
i possibili sviluppi del settore, soprattutto verso l’aeroporto di Malpensa. Il numero di 
posti offerti settimanalmente su voli di linea intercontinentali dall’Italia è il 34% rispetto 
a quelli della Francia e il 67% di quelli olandesi, inoltre i due hub italiani evidenziano un 
numero di destinazioni intercontinentali dirette molto inferiori rispetto ai maggiori scali 
europei. La recente evoluzione normativa a livello europeo  porterà nel breve - medio 
periodo verso una liberalizzazione del settore, in particolare nel mercato transatlantico, 
che permetterà una modifica delle regole di accesso al mercato passeggeri e cargo (rotte, 
capacità e frequenze), delle regole tariffarie, dell’applicazione effettiva delle regole di 
concorrenza e delle politiche di sicurezza del trasporto aereo. L’abbandono definitivo 
della clausola di nazionalità, che sinora ha caratterizzato gli accordi bilaterali impedendo 
la libertà di stabilimento prevista dal regime legislativo comunitario, favorirà le fusioni 
tra imprese comunitarie del trasporto aereo, per rendere i vettori europei realmente 
competitivi a livello europeo. E’ grazie a questa evoluzione normativa che si sono 
sviluppati gli accordi di fusione fra Air France e KLM. Le opportunità/problematiche di 
specializzazione di Alitalia all’interno di Sky Team (con l’aspetto complesso della 
gestione delle sovrapposizioni nelle rotte di lungo raggio fra Air France, Klm ed 
Alitalia), la fragilità del sistema di feederaggio verso Fiumicino e Malpensa, oltreché le 
scarse performance dei due hub italiani evidenziate dall’elevato numero di ritardi e di 
bagagli smarriti, rendono non scontato immaginare un incremento dei traffici 
intercontinentali da e per l’Italia nel futuro a medio termine. Questo potrebbe provocare 
una conseguente ulteriore diminuzione dell’accessibilità intercontinentale con la 
conseguenza di una penalizzazione dal punto di vista turistico e commerciale dell’intero 
sistema Paese. 

Nel settore dei voli di linea intra-UE, dove l’Italia è il quarto mercato in Europa, 
vengono offerti settimanalmente 541.000 posti, pari solo al 46% di quelli tedeschi, il 
49% di quelli inglesi e l’87% di quelli francesi. Il mercato dei voli da e per l’Italia è 
caratterizzato dalla scarsa presenza di vettori nazionali, che hanno una quota inferiore al 
30%, ben distante dai casi francesi, inglesi e tedeschi dove i vettori nazionali gestiscono  
rispettivamente il 39,9%, il 47,9% e il 67,6% dei posti offerti, con conseguenti pesanti 
effetti negativi per la bilancia dei pagamenti dei trasporti italiana. L’ingresso in questo 
mercato dei vettori low-cost, in particolare irlandesi, tedeschi e inglesi, ha comportato un 
notevole incremento di voli e il raggiungimento da parte di Ryanair della seconda 
posizione fra le compagnie che offrono voli da e per l’Italia, con una quota di mercato 
espressa in numero di posti offerti settimanalmente pari al 12,9%. Nell’estate 2003 i 
vettori low-cost offrivano ben 803 collegamenti intra-UE dall’Italia. 
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Il mercato italiano è il principale a livello europeo per quanto riguarda i posti offerti sui 
voli nazionali, grazie alla conformazione geografica che rende il trasporto aereo il mezzo 
più comodo per spostarsi dalle aree periferiche ed insulari, alla mancanza di  
concorrenza da parte del sistema ferroviario ad alta velocità e alla presenza di numerose 
compagnie aeree che offrono servizi molto differenziati fra loro. Infatti, con oltre 
730.000 posti offerti settimanalmente è superiore sia a quello inglese (674.000) sia a 
quello tedesco (660.000). Nel settore dei voli domestici i fattori che hanno sostenuto i 
radicali  cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

 forte incremento del livello di concorrenzialità fra i principali vettori (Alitalia, 
AirOne, Gruppo Volare e Meridiana) che ha comportato una riduzione della quota 
del leader di mercato di circa il 15% nell’arco di soli due anni, passando dal 60-70%, 
come stimato dall’AGCM per il 2001, al 49,4% del 2003, come stimato dal 
CERTeT, e il relativo aumento delle quote di mercato delle altre tre compagnie 
aeree nazionali; 

 drastica diminuzione dei proventi medi per i vettori, dovuta sia alla sovraofferta 
generata dalla concorrenza che comporta l’infittirsi di campagne promozionali low 
fare, sia alla nuova percezione del valore del volo da parte degli utenti generata dalle 
offerte degli operatori low-cost internazionali, con il risultato di spingere i vettori 
verso una costante necessità di riduzione dei costi operativi per affrontare il 
mercato; 

 introduzione del sistema di continuità territoriale verso alcune zone periferiche, con 
la conseguenza di “regionalizzare” il mercato, con ripercussioni che non riguardano 
solo le tratte interessate dall’introduzione del monopolio, ma che comportano effetti 
indiretti sull’intero sistema nazionale, quali la cancellazione di alcune maglie del 
sistema (come ad esempio il sistema di feederaggio dalla Sardegna a Malpensa), e 
problematiche di gestione degli addetti di terra delle compagnie aeree che non 
possono più operare su determinate rotte; 

 gli interventi dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza nel settore 
hanno comportato importanti restrizioni agli accordi fra le compagnie. 

L’insieme dei quattro fattori indicati ha comportato una fragilità dei vettori nazionali dal 
punto di vista economico – finanziario che comporta dei rischi già conosciuti nel 
mercato europeo, in quanto sono stati numerosi i recenti fallimenti di operatori di livello 
internazionale e regionale in altri Paesi europei. 
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